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Trofarello, 21.10.2020 

Circolare n. 45 

Alle famiglie degli studenti dell’IC Trofarello 

Al personale docente 

Sito web 
 

Oggetto: Nuove modalità di rientro a scuola e di giustificazione. 
 
 

A seguito delle nuove indicazioni della Regione Piemonte (disponibili al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/coronavirus-scuola-indicazioni) al 

fine di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, si comunica che 

tutte le assenze degli alunni  (assenze per motivi personali, per motivi di salute senza 

sintomatologia indicativa e per motivi di salute con sintomatologia indicativa) anche 

quelle che comportano l’allontamento da scuola per un solo per un giorno, dovranno 

essere sempre giustificate con la nuova autodichiarazione disponibile presso il 

seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-
10/autodichiarazione_x_assenza_scuola.pdf  

Per la scuola di Infanzia e Primavera, il presente modulo sostituisce la giustificazione 

cartacea tradizionale e andrà consegnato direttamente alle maestre di sezione. 

Per la scuola Primaria e Secondaria, il modulo va presentato in aggiunta alla 

giustificazione sul registro elettronico/diario e andrà presentato al docente della prima 

ora al rientro.  

Per tutti gli ordini di scuola: 

● Se l’assenza è dovuta a motivi 
famigliari:  

crocettare la voce MOTIVI NON DI SALUTE 

● Se l’assenza è dovuta a motivi di 
salute per i quali il pediatra/medico non 

abbia previsto la necessità del tampone 

per Covid 

crocettare la voce PRESENZA DI SINTOMI e 

compilare la parte sottostante 
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In caso di soggetto con sintomi indicativi di Covid o febbre, sentire immediatamente 

il pediatra/medico di famiglia. Il rientro a scuola sarà consentito solo se l’allievo non 

presenterà alcun sintomo né febbre per almeno tre giorni e comunque previo consenso 

del pediatra/medico di base, che avrà valutato la condizione dell’allievo. Il rientro 

avverrà con autodichiarazione (crocettando la voce PRESENZA DI SINTOMI). 

L’alunno che ha manifestato malessere non riconducibile a sintomi Covid e non ha febbre 

potrà rientrare con autodichiarazione anche il giorno successivo al malessere, solo se la 

famiglia ha opportunamente sentito il pediatra/medico di base, e comunque 

previo consenso di quest’ultimo.  

Il certificato medico andrà presentato solo nel caso in cui l’allievo sia stato 

assoggettato a tampone. Le FAQ (domande e risposte) della Regione Piemonte 

sostengono infatti che:  

“La certificazione da parte del pediatra o del medico di famiglia per il rientro a scuola è 

necessaria solo quando lo studente, a seguito della valutazione clinica da parte del 

pediatra o del medico di famiglia, sia stato considerato sospetto COVID-19 e 

successivamente sottoposto a tampone:  

• in caso di positività, al termine del periodo di isolamento il pediatra o il medico di 

famiglia forniscono al genitore/tutore legale l’esito del tampone negativo da presentare 
alla scuola;  

• in caso di negatività, viene fornito al genitore/tutore legale l’esito negativo del 

tampone da esibire alla scuola. In tutti i casi in cui il pediatra o il medico di famiglia non 

ritengano sussistano gli elementi per formulare un sospetto COVID-19, è prevista una 

autocertificazione da parte del genitore/tutore legale” 

E’ possibile anche inviare il certificato all’indirizzo salute.rodari@ictrofarello.eu  o 
salute.leopardi@ictrofarello.eu (in base alla scuola di appartenenza). 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia consegneranno il certificato alle 

insegnanti di sezione. 

 

Gli allievi posti in quarantena e non assoggettati a tampone, rientreranno al termine del 

periodo indicato dall’autorità sanitaria presentando l’autodichiarazione. 

Di seguito il link alle FAQ della Regione Piemonte. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-

10/domande_e_risposte_ripresa_scuole.pdf  

 

Visto il continuo evolversi della situazione epidemiologica, le presenti indicazioni 

potrebbero subire ulteriori cambiamenti. 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 

f.to digitalmente 
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