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Alle famiglie degli alunni di tutti gli ordini di scuola 
 

Ai docenti 
 

p.c. al personale A.T.A. 
 
 
Oggetto:   precisazioni per assenze e giustificazioni 
 
 
Considerata l’attuale situazione emergenziale si rende necessario ribadire e chiarire alcune 
indicazioni sull’ammissione degli alunni e del personale a scuola per evitare disguidi, disagi e 
confusione. 
Si ribadisce che, elementi fondamentali  per la presenza a scuola sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 
 non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni e, in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della 
stessa; 
 se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione come da normativa vigente; 
 per gli studenti: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto 
previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative. 

Si ricorda che la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020 è la seguente: 

 Sintomi più comuni 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. 

Tenendo conto anche delle disposizioni della Delibera regione Toscana n. 1256 del 
15.09.2020 si ritiene utile un riepilogo delle principali casistiche relative alle assenze e 
relative giustificazioni: 

1. I genitori sono tenuti a giustificare l’assenza dei figli tramite certificato medico, 
per le assenze superiori a: 
 3 gg nella scuola dell’infanzia; 
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 5 gg nella scuola primaria e secondaria. 
2. In caso di assenza per altri motivi (viaggio con i famigliari, etc.) la famiglia è 

tenuta a dare preventiva comunicazione (vedi all. 1) alla Scuola attraverso gli 
insegnanti di classe\sezione. Non è quindi necessario il certificato al rientro. In 
assenza di tale comunicazione preventiva, si rende necessario il certificato 
medico se l’assenza supera i 3 gg nella scuola dell’infanzia e 5 gg. nella scuola 
primaria e secondaria. 

3. Nel caso di assenze inferiori a 3 o 5 giorni non è necessario il certificato medico 
e la riammissione avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dei 
genitori o tutori legali (vedi all. 2) i quali dichiarano che durante l’assenza non si 
sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19. 

4. In caso di assenza per sintomi sospetti per Covid, il ritorno a scuola avviene 
sempre e indipendentemente dai giorni di assenza, con attestazione del Pediatra 
che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo. 

 
Le presenti indicazioni potranno subire variazioni in relazione all’aggiornamento della 

normativa sulla situazione epidemiologica. 
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