
 

 

Prot. n. 7212/A23a           Senigallia, 03/12/2021 

 

A tutti i genitori  

      p.c.  Al personale docente e ATA 

I.C. Senigallia Centro - Fagnani 

                   A mezzo mail 

    

Oggetto: modalità di riammissione studenti/alunni in caso di assenza e quarantena  

Gentili genitori, 

alla luce dell’evoluzione epidemiologica e della necessità di far fronte ad essa con lo scrupolo 

necessario, si ritiene doveroso ricordare e riassumere le modalità di riammissione in caso di assenza 

(vigenti dall’anno scorso in questo Istituto) e in caso di quarantena,  anche in considerazione del 

fatto che in presenza di un solo alunno positivo, in virtù dell’attuale andamento del contagio, 

l’intero gruppo classe sarà posto in quarantena, in applicazione dell’allegato 2 del Protocollo 

(Modalità operativa straordinaria)  giusta nota USR Marche n. 7189 del 3 dicembre 2021.  

Di seguito lo schema sintetico delle diverse possibilità di riammissione. 

per la scuola dell’infanzia: 

a. in caso di assenza per motivi non di salute il rientro avviene tramite autodichiarazione di 

Istituto (autodichiarazione ALLEGATO 1) sottoscritta dal genitore o titolare responsabilità 

genitoriale; 

b. In caso di assenza fino a 3 giorni il rientro avviene tramite “autodichiarazione Regione 

Marche” (ALLEGATO 2) sottoscritta dal genitore o titolare responsabilità genitoriale; 

c. per assenza superiore a 3 giorni il rientro avviene tramite certificato medico rilasciato dal 

pediatra; 

d.  per sospetto Covid con tampone negativo il rientro avviene tramite attestazione medica; 

e. per sospetto Covid con tampone positivo il rientro avviene tramite certificato di guarigione 

rilasciato dal Dipartimento di prevenzione. 

per la scuola primaria e secondaria: 

a. in caso di assenza per motivi non di salute il rientro avviene tramite autodichiarazione di 

Istituto (autodichiarazione ALLEGATO 1) sottoscritta dal genitore o titolare responsabilità 

genitoriale; 
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b. assenza senza sintomi Covid/altra patologia accertata il rientro avviene tramite  

“autodichiarazione Regione Marche” (ALLEGATO 2) sottoscritta dal genitore o titolare 

responsabilità genitoriale; 

c. assenza per sintomi per malattia soggetta a certificazione (L.R. 8/2019 art. 43 c.2) il rientro 

avviene tramite certificato medico rilasciato dal pediatra o medico di Medicina generale; 

d.   Assenza per sospetto Covid con tampone positivo il rientro avviene tramite certificato di 

guarigione rilasciato dal Dipartimento di prevenzione. 

 Rientro in caso di quarantena (per tutti gli ordini e gradi) 

➢ In caso di quarantena per soggetto positivo il rientro avviene tramite certificato di 

guarigione rilasciato dal Dipartimento di prevenzione. 

➢ In caso di quarantena per contatto scolastico (es. quarantene di classe) il rientro avviene con 

attestazione di quarantena compilato dal Dipartimento di prevenzione e tampone negativo 

refertato. 

La documentazione suindicata dovrà essere trasmessa via mail alla segreteria ed esibita al cartaceo 

al docente della prima ora. La doppia procedura si rende necessaria per avere la certezza immediata 

che vi siano tutti i presupposti per il rientro dello studente/allievo a scuola, dal momento che 

potrebbero esservi situazioni diversificate in relazione ai singoli casi. Si invita a porre adeguata 

attenzione a tale comunicazione al fine di evitare disagi e spiacevoli allontanamenti. 

Nel caso in cui il tampone non fosse effettuato al termine della quarantena stabilita, per agevolare le 

operazioni di segreteria e il rientro in modo ordinato, si chiede alla famiglia di collaborare 

comunicando tale circostanza e il giorno del rientro (“Si comunica che ci si è avvalsi della facoltà di 

non effettuare il tampone al termine del periodo di quarantena stabilito e pertanto nostro figlio 

_________potrà rientrare il giorno…. (quattordicesimo giorno dal contatto a rischio)”. 

Si precisa che in tutti i casi di assenza per malattia è prevista e necessaria la valutazione 

medica. 

Continua ad essere valida l’indicazione di informare tempestivamente la scuola e i plessi in 

previsione di prolungate assenze e per aggiornamenti riguardanti positività in corso o 

sospette. 

 

PROCEDURA PER GIUSTIFICAZIONE ASSENZE SU REGISTRO NUVOLA  

I genitori entreranno nella propria area riservata del registro Nuvola e nello spazio dell’assenza 

allegheranno l’autodichiarazione (Allegato 1 o Allegato 2) o certificato medico. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, i miei cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Leoni 

 

 

       Allegati:  

 

1. Allegato 1 – Autodichiarazione di assenza non dovuta a malattia 

2. Allegato 2- Autodichiarazione malattia non COVID 19 

3. Prospetto sintetico Regione Marche 
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