
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
     Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

 

Via di Scandicci, 20-50143-Firenze Tel.055/71016 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 – C.M FIIC84200V  
e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it -

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it - 
 

 

Prot. n.  9450/1.1.h                   Firenze  06/10/2020 

Circolare n.  63              

        Ai genitori  

Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

AL SITO WEB 

I.C. Ghiberti 

 

OGGETTO:  assenze degli alunni e riammissione a scuola- 
 
Gentili genitori,  

in questi giorni assistiamo al verificarsi delle seguenti situazioni. 

 Casi di alunni che, avendo presentato sintomi sospetti a scuola, sono stati riaffidati alle 

famiglie e si sono ripresentati in classe il giorno successivo,  senza aver consultato il pediatra e 

comunque privi dell’autocertificazione prevista. 

 Casi di alunni che, avendo presentato sintomi sospetti a  casa (anche la febbre), si sono 

assentati da scuola - o non si sono assentati da scuola se i sintomi si sono presentati nel fine 

settimana-  e sono stati rimandati a scuola senza aver consultato il pediatra e comunque privi 

dell’autocertificazione prevista.   

 Crescente numero di alunni che vengono mandati a scuola con febbre e/o sintomatologia 

assimilabile a Covid19  che costringono l’istituto a richiamare le famiglie per condurli a casa, 

con evidenti ripercussioni sull’organizzazione, considerate le operazioni successive di 

accurata igienizzazione che vanno effettuate negli ambienti frequentati. Tutto questo con 

evidente disagio dei compagni di  classe che, oltre ad essere esposti al rischio del potenziale 

contagio, sono costretti ad uscire dall’aula e ad aspettare la fine delle pulizie e i tempi 

necessari ad un’adeguata aerazione dei locali. 

 Casi di alunni che, essendo rimasti a casa per motivi diversi da quelli di salute, sono stati 

mandati a scuola privi dell’autocertificazione prevista.  

 Casi di genitori che non si presentano tempestivamente quando vengono chiamati dalla scuola 

perché il figlio/la figlia manifesta  sintomi sospetti.   

In questo periodo in cui il numero dei contagi è in evidente crescita, riteniamo che sia 

fondamentale il rispetto rigoroso delle procedure previste ed ampiamente comunicate in 

precedenza. 

Per favorire una maggiore collaborazione da parte delle famiglie, abbiamo pensato di migliorare  il 

modello di autocertificazione, che si allega,  al fine di contemplare le diverse casistiche  in coerenza 

con l’ultima circolare del Ministero della Salute sulla riammissione a scuola, recentemente 

inoltrataVi.     

Rimane fermo che per sintomi sospetti si fa riferimento al  Rapporto IIS COVID -19 n.58 del 28 

agosto riportante i “sintomi compatibili”, il cui stralcio vi è già stato allegato con la circolare n. 37 

del 18/09/2020. 

 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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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

                  MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a ______________________________________________________ il ________________________  

e residente in ___________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  ________________________________  

 _________________________ , nato/a  _______________________________ il ____________________ ,  

cl.__________ plesso___________________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/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso 

□ NON HA PRESENTATO SINTOMI  (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche) 

□ HA PRESENTATO SINTOMI 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

  è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

(PLS/MMG) dottor/ssa………………………… 

 sono state seguite le indicazioni fornite dal medico 

 mio figlio/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore 

 la temperatura misurata prima della ripresa dell’attività a scuola è di  _____  gradi centigradi. 

Luogo e data  ____________________________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  ___________________________________  

 


