
 

 

Prot. N. 10793/2020                                                                                Monteprandone, lì 2 Ottobre 2020 

 

 
Ai Genitori 

Ai Docenti 

IC MONTEPRANDONE 

Sito Web – Comunicato 

Bacheca Spaggiari 

 

 

OGGETTO: indicazione per la riammissione in classe dopo un periodo di assenza. a.s. 2020/21 

 

A seguito di circolare del Ministero della Salute del 24 Settembre, pubblicata sul sito della scuola – si 

comunicano le indicazioni relative alla “riammissione” degli alunni dopo un periodo di assenza. 

 
ASSENZA NON PER MALATTIA: per assenze prolungate e pianificate è necessario comunicare alla 

scuola via mail i giorni in cui l’alunno sarà assente e la relativa motivazione.  

Per la riammissione a scuola serve la GIUSTIFICAZIONE sul registro elettronico “Classe Viva” con 

indicata la causale. 

ASSENZA PER MALATTIA (NO SOSPETTO COVID). È necessaria la valutazione medica. 

Nei casi specifici previsti dalla normativa il medico/pediatra farà il certificato medico.  

Per la riammissione a scuola serve la GIUSTIFICAZIONE sul registro elettronico “Classe Viva” e il 

certificato medico se rilasciato. In assenza del certificato i Genitori sono invitati a giustificare tramite 

autodichiarazione*.  

Scuola Infanzia: il certificato medico è previsto dopo il terzo giorno di malattia come da D.M. n.80 del 

3/08/2020 

ASSENZA PER MALATTIA (SOSPETTO COVID) con successiva diagnosi negativa da Covid-19). È 

necessaria la valutazione medica.  

Per la riammissione a scuola serve la GIUSTIFICAZIONE sul registro elettronico “Classe Viva” 

corredata da Attestazione medica del medico curante relativa al percorso diagnostico/terapeutico e di 

prevenzione Covid effettuato. 

ASSENZA PER MALATTIA (POSITIVITÀ AL COVID) 
È necessaria la valutazione medica.  

Per la riammissione a scuola serve la GIUSTIFICAZIONE  sul registro elettronico “Classe Viva” 

corredata da CERTIFICAZIONE di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro in comunità. 

ASSENZA PER DISPOSIZIONE DI QUARANTENA.  

È necessaria la valutazione medica.  

Per la riammissione a scuola serve la GIUSTIFICAZIONE sul registro elettronico “Classe Viva” 

corredata da CERTIFICAZIONE di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro in Comunità. 

 

Il certificato va inviato ad apic82800g@istruzione.it 

 

 

Protocollo 0010793/2020 del 02/10/2020



 

 

Modalità per comunicare la presenza di certificato 

 

Per giustificare su Registro Spaggiari andare su Giustificazioni Assenze e cliccare sopra il testo G. 

Scegliere la giusta causale. 

In caso di malattia: 

1. se si è in possesso di certificato medico barrare AC e dichiarare nelle annotazione l’avvenuto 

invio del certificato in Segreteria tramite mail: apic82800g@istruzione.it  

2. in caso di assenza di certificato barrare A Salute e riportare nelle annotazioni la seguente 

autocertificazione:  

*“Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i sintomi manifestati da mio/a figlio/a che hanno causato 

l’assenza sono stati oggetto di valutazione da parte del Dott. __________________, il quale, da me 

contattato in data _________, non ha ritenuto necessario attivare il percorso diagnostico-terapeutico 

anti Covid-19, ed ha autorizzato il rientro a scuola.” 

 

 

 
 

 

 

Confidando nella responsabilità genitoriale, si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione 

 

    Cordiali Saluti                           

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Francesca Camaiani 


