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Prot. n. 8702/1.1.h                   Firenze  21/09/2020 

Circolare n.  37               

        Ai genitori  

AL SITO WEB 

e p.c.      Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

               Ai collaboratori scolastici 

I.C. Ghiberti 

 

OGGETTO: assenze degli alunni - integrazione 
 
 
 A parziale rettifica della Circolare n. 23, pari oggetto, dell’ 11/09/2020, a seguito di delibera 
Regionale n. 1256 del 15/09/2020, si comunica quanto segue: 
  

  “…La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche  nel caso di assenze non 
superiori a 3 gg. per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia (Daddi) o di assenze non 
superiori a 5 gg. per gli alunni frequentanti  le scuole primarie (A. Frank e Niccolini) e 
secondarie (Ghiberti), avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale 
i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 
compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il  
Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020)”…. 
 

 nel caso in cui l’alunno/a presenti a scuola sintomi sospetti e venga isolato/a e portato/a a 
casa dai genitori, nel caso in cui la sintomatologia sia in remissione completa,  sarebbe 
opportuno  che rientrasse  a scuola almeno  dopo 3 gg.,  non con certificato medico ma con 
la dichiarazione di cui si sopra  
 

  Rimane confermata la modalità di rientro con certificato medico dopo 3 gg. di assenza per 
gli alunni della scuola dell’infanzia e dopo 5 gg. per quelli della primaria e secondaria. 
  
 Si fornisce in allegato  faxsimile della dichiarazione sostitutiva per i genitori e stralcio 
Rapporto IIS COVID -19 n. 58 riportante i “sintomi compatibili”. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta  collaborazione. 
 
                                                       La Dirigente Scolastica 

        D.ssa Annalisa Savino 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020) 

 

……[provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il 

personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra 

di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C.  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); …]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
All. 2 - FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER 

COVID-19  

  

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________   

nato/a a _______________________________________________ il _________________________,     e 

residente in ______________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di          

_________________________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________________ il _________________________,   

  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e               

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di            

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

DICHIARA 

 che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo               

stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:  

● febbre (> 37,5° C)  

● tosse  

● difficoltà respiratorie  

● congiuntivite  

● rinorrea/congestione nasale  

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)  

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)  

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)  

● mal di gola  

● cefalea  

● mialgie  

  

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera                 

Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della                

riammissione al servizio/scuola.  

 Luogo e data ___________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

  

______________________________________ 

___________________________ 


