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Al RE 
Agli atti

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza lunedì 24 gennaio 2022.

In relazione all’oggetto, tenuto conto che la presenza dei contagi è ancora significativa, allo scopo 
di garantire un rientro degli studenti in un clima sereno e ordinato nell’osservanza delle misure di 
prevenzione del COVID-19, per la tutela di tutti e in particolare modo dei soggetti fragili si 
invitano le SS.LL. a prendere attentamente visione delle indicazioni fornite di seguito.
La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni è consentita se: 
• La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c; 
• Non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19; 
• Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19. 
• In presenza di esibizione di C.M. di guarigione o documentato tampone antigenico negativo in 

caso di assenza prolungata oltre il limite indicato dalle circolari relative alle giustificazioni delle 
assenze come riportato nella tabella allegata.

Si rammenta che le disposizioni in materia di giustificazione delle assenze - vigenti anche in caso 
di assenze dalle lezioni a distanza - sono oggetto di circolare precedente reperibile al seguente 
link:
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/pro/wp-content/uploads/2020/11/
circolare_giustificazione-assenze.pdf

Le medesime indicazioni della circolare in menzione sono pubblicate sul RE nella sezione 
comunicazioni scuola/famiglia pertanto ad esse si rimanda per il dettaglio procedurale. 
Si sottolinea che le assenze prolungate senza soluzione di continuità da uno o più giorni precedenti 
le vacanze natalizie valgono come assenze continuative e pertanto vanno giustificate esibendo C.M. 
di riammissione a scuola. Nel caso di difficoltà a contattare il proprio pediatra o MMG è accettato il 
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risultato documentato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti accompagnato dal 
Modulo Autodichiarazione assenze da scuola.
Tutte le situazioni dettagliate nella predetta circolare per le quali è richiesto il C.M. non sono 
soggette ad eccezioni a garanzia e tutela della salute dell’intera comunità scolastica. Si invitano 
pertanto i SS. Genitori al rispetto delle regole definite e si ricorda che gli studenti che si 
presenteranno senza la documentazione necessaria non potranno essere trattenuti a scuola. 

La responsabilità della osservanza delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base 
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. Si invitano i 
Sigg.ri Genitori ed i Sigg.ri Docenti a leggere attentamente le disposizioni per il rientro in sicurezza 
di seguito allegate e ad ottemperare alle indicazioni fornite.

DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA 

Tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le 
attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute 
nella Circolare prot. N° 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute e nella Nota del MIUR 
prot. n° 11 dell’8.01.22. :

A. Gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia:
•  Che erano presenti il 23 dicembre, ma  nel periodo 10-20 gennaio 2022 - solo e soltanto durante 

la Didattica a Distanza - sono risultati assenti non potranno essere riammessi senza la consegna 
del MODULO AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA;                                                              

• Gli alunni che si sono assentati prima dell’inizio delle vacanze natalizie dovranno invece 
presentare  C.M. dal giorno dell’assenza al giorno del primo rientro in presenza o in collegamento 
a distanza accompagnato dal  Modulo Autodichiarazione assenza,  in alternativa documentato 
risultato negativo al tampone antigienico il giorno del rientro a scuola; 

B. Gli alunni del primo ciclo:
•  assenti per più di cinque giorni al rientro in classe, DOVRANNO PRESENTARE al docente in 

servizio alla PRIMA ORA di lezione il C.M. accompagnato dal “MODULO 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA o in alternativa documentato esito negativo 
al tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti;

• Gli alunni che si sono assentati prima dell’inizio delle vacanze natalizie dovranno invece 
presentare  C.M. dal giorno dell’assenza al giorno del primo rientro in presenza o in collegamento 
a distanza accompagnato dal  Modulo Autodichiarazione assenza,  in alternativa documentato 
risultato negativo al tampone antigienico effettuato nelle 48 ore precedenti il giorno del rientro a 
scuola; 

C. Gli alunni che alla data del 24/01/2022 rientrano nella tipologia dei soggetti CONTATTI 
STRETTI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Essi sono soggetti ad un 
periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; ovvero ad  un periodo di 
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo 
effettuato il decimo giorno. Gli stessi al rientro esibiranno C.M. attestante la fine della 
quarantena o tampone negativo effettuato il decimo giorno.

     Per tali alunni verrà attivata la Didattica a Distanza. 
D. Gli alunni e le alunne soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività 

didattiche in presenza. In questo caso va eseguito un test molecolare con risultato negativo 
prima del rientro a scuola da presentare il giorno del rientro.                                                         
Per tali alunni verrà attivata la Didattica a Distanza.



Le future ASSENZE degli alunni dalle lezioni durante la normale attività didattica continueranno ad 
essere giustificate con le usuali procedure e mediante il MODULO AUTODICHIARAZIONE 
ASSENZA DA SCUOLA scaricabile al seguente link:
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/pro/wp-content/uploads/2020/09/
Autodichiarazione-assenze-NO-covid-1.pdf

Tutti i docenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, in servizio alla prima ora di 
lezione il 24/01/2022 e comunque presenti in classe alla prima ora nei giorni seguenti sono tenuti a:
1. Compilare attentamente il RE appuntando presente e assenze
2. Prestare somma attenzione alla giustificazione delle stesse al momento del rientro in classe 

da parte degli alunni risultanti assenti dalle lezioni nei giorni precedenti la sospensione 
delle attività didattiche o durante le attività a distanza. 

3. Raccogliere la documentazione richiesta.

Si rammenta che le assenze dalla DaD - nella scuola dell’obbligo - sono da considerarsi assenze 
effettive e pertanto sottostanti alle regole per la giustificazione delle assenze sopra richiamate.
I docenti Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta.

Si riporta di seguito tabella riassuntiva per la giustificazione delle assenze

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DoO.ssa Lucia Pagano  

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

Tabella riassuntiva per la giustificazione delle assenze

Assenza SCUOLA 
INFANZIA

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

Assenza PRIMO CICLO DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

Tre giorni Rientro il 4° giorno con 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza 

Cinque giorni Rientro il 6° girono con 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza

Quattro giorni Rientro a scuola con 
C.M. + Modulo 
Autodichiarazione 
assenza, oppure 
tampone negativo + 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza

Sei Giorni Rientro a scuola con 
C.M. + Modulo 
Autodichiarazione 
assenza oppure  
tampone negativo + 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza

Tre giorni precedenti 
sabato e domenica 

Rientro lunedì con 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza 

Cinque giorni precedenti 
sabato e domenica 

Rientro lunedì con 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza 

Tre giorni precedenti 
sabato e domenica 

Rientro martedì con 
C.M. + Modulo 
Autodichiarazione 
assenza, oppure 
tampone negativo + 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza 

Cinque giorni precedenti 
sabato e domenica 

Rientro martedì con 
C.M. + Modulo 
Autodichiarazione 
assenza, oppure 
tampone negativo + 
Modulo 
Autodichiarazione 
assenza
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