
 

 
 
 
CIRCOLARE INTERNA N. 15 

 

 AGLI STUDENTI 
 AI GENITORI 
 AI DOCENTI 

 

 
OGGETTO: ASSENZE DEGLI STUDENTI. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE -DISPOSIZIONI  

 

A seguito della pubblicazione delle circolari del MINISTERO DELLA SALUTE l’IIS Vallauri, per il momento, 

attua il sistema di gestione e giustificazione delle assenze degli studenti come segue. 
 

 

COSA FARE IN CASO DI: 
 

  SINTOMI SOSPETTI COVID A CASA  

Lo studente è tenuto a restare a casa se presenta uno o più dei seguenti sintomi: 
 

 raffreddore 

 naso che cola 

 tosse 

 nausea 

 vomito 

 dolori muscolari 

 mal di testa 

 mal di gola o gola che brucia 

 dissenteria 

 febbre 

 
E’ necessario attendere a casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico di 
famiglia/pediatra  

 
 

  SINTOMI SOSPETTI COVID A SCUOLA  

Nel caso lo studente manifesti uno o più dei precedenti sintomi a scuola, il referente Covid telefona 

immediatamente alla famiglia affinché un genitore lo venga a prendere nel più breve tempo possibile. Il genitore 

dovrà contattare il medico di famiglia/pediatra che deciderà se applicare o meno il protocollo COVID. 



 

Assenza per ragioni diverse da MOTIVI DI SALUTE 

Uscita anticipata per MOTIVI DI SALUTE 

Assenza per MOTIVI DI SALUTE. 

ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19/TAMPONE NEGATIVO 

 

 
 

In caso di assenza, occorre seguire le seguenti indicazioni 
 

 Le assenze devono essere giustificate GIORNALMENTE, ENTRO LE ORE 15.30: questa differenza 

rispetto allo scorso anno è dovuta alla necessità di avere un monitoraggio puntuale da comunicare 

all’Ufficio Regionale. 

 E’ OBBLIGATORIO selezionare la motivazione dell’assenza nell’area specifica del registro elettronico. 
 

 

(Lutto, gara sportiva, problemi di famiglia etc.): il genitore giustifica l’assenza del figlio attraverso il registro 

elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo e scegliendo dal menù a tendina l’opportuna motivazione, 

assumendosi in questo modo la responsabilità di quanto dichiarato. 
 

 

Il genitore contatta il proprio medico curante/pediatra. 
 

Si potranno verificare i seguenti casi: 
 

 

Per la riammissione a scuola sarà necessaria la semplice autocertificazione della guarigione da parte della famiglia 

(ALLEGATO 1). 

Il genitore 

 
 Giustifica l’assenza del figlio sul registro elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo e scegliendo dal 

menù a tendina la motivazione MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19. 

 
 Compila e sottoscrive l’autocertificazione (allegato 1), indicando che è stato contattato il 

Medico/pediatra di famiglia e sono state seguite le sue indicazioni. 

Lo studente dovrà obbligatoriamente inviare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) all’indirizzo e-mail 

referenti.covid@vallauri.edu  la sera prima del rientro a scuola 

 

 In mancanza del documento, lo studente non potrà essere riammesso in classe. 
 

 

 Il genitore il giorno stesso AVVISA URGENTEMENTE LA SCUOLA sulla natura dell’assenza all’indirizzo e-

mail referenti.covid@vallauri.edu, specificando nell’oggetto della e-mail classe, cognome e nome dello 

studente.

ASSENZA 
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 E’ necessario attendere a casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico di 

famiglia/pediatra (compresa l’eventuale ripetizione del test) che certificherà il rientro e l’esito negativo 

del tampone rilasciato dall’ASL o dalla farmacia. 

 
 Il genitore giustifica l’assenza del figlio sul registro elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo e 

scegliendo dal menu a tendina la motivazione MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19/TAMPONE 

NEGATIVO. 

 

Il giorno del rientro lo studente dovrà obbligatoriamente inviare l’attestazione del medico di 

famiglia/pediatra o  l’autocertificazione (ALLEGATO 1) all’indirizzo e-mail referenti.covid@vallauri.edu  la 

sera prima del rientro a scuola 

 
 In mancanza del documento, lo studente non sarà riammesso in classe. 

 

  ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19/TAMPONE POSITIVO  
 

 Il genitore il giorno stesso AVVISA URGENTEMENTE LA SCUOLA sulla natura dell’assenza all’indirizzo e-

mail referenti.covid@vallauri.edu, specificando nell’oggetto della e-mail classe, cognome e nome dello 

studente; 

 
 

 
 Il genitore giustifica l’assenza del figlio sul registro elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo, 

scegliendo dal menù a tendina la motivazione MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19/TAMPONE 

POSITIVO. 

 
 Il giorno del rientro lo studente dovrà obbligatoriamente inviare la certificazione dell’ASL con la data 

del termine quarantena all’indirizzo e-mail referenti.covid@vallauri.edu la sera prima del rientro a 

scuola 

 
 

 
 

Per la riammissione a scuola 
 

 Il genitore giustifica l’assenza del figlio sul registro elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo e  

LO STUDENTE È UN CONTATTO STRETTO 

di una persona che accusa sintomi sospetti per COVID 
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LO STUDENTE È UN CONTATTO STRETTO 

di una persona POSITIVA AL COVID-19 

 
 

 scegliendo dal menù a tendina la motivazione MOTIVI DI SALUTE ISOLAMENTO PRUDENZIALE. 

 

 Compila e sottoscrive l’autocertificazione (allegato 1), indicando che è stato contattato il 

Medico/pediatra di famiglia e sono state seguite le sue indicazioni. 

Lo studente dovrà obbligatoriamente inviare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) all’indirizzo e-mail 

referenti.covid@vallauri.edu la sera prima del rientro a scuola 

 

 In mancanza del documento, lo studente non sarà riammesso in classe. 

 
 

 

Il genitore il giorno stesso AVVISA LA SCUOLA dell’isolamento fiduciario all’indirizzo e-mail 

referenti.covid@vallauri.edu, specificando nell’oggetto della e-mail classe, cognome e nome dello studente; 

 

. 

Per la riammissione a scuola 
 

● il genitore giustifica l’assenza del figlio sul registro elettronico, utilizzando il codice PIN dispositivo e 

scegliendo dal menù a tendina la motivazione MOTIVI DI SALUTE ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

 
● Il giorno del rientro lo studente dovrà obbligatoriamente inviare l’attestazione della cessazione del 

periodo di isolamento (Dipartimento di prevenzione) all’indirizzo e-mail referenti.covid@vallauri la sera 

prima del rientro a scuola 

 

ALLEGATO 1 MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI COVID 
 
 

Fossano, 10 settembre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dottor Paolo CORTESE 

Rif. SERVETTI Debora, GIORDANETTO Alessandro 

DS/rc 
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