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Circ. n. 12 aggiornamento      Bresso, 17/09/2020 
 

AI/ALLE DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

MAILING LIST 
ALBO ON LINE 

P.C. ALLA DSGA 
                                                                
                                                         

Oggetto: giustificazione assenze a.s. 2020-21-novità introdotte da regione lombardia con 
Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 
 
A seguito delle disposizioni ricevute dalla Regione si elencano, di seguito, le indicazioni in merito 
alla giustificazione delle assenze fino al permanere dell’emergenza sanitaria. 
A partire da oggi, quindi, non è più necessario produrre il certificato del pediatra per assenze 
per malattia superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia. 
Per la riammissione a seguito di assenza superiore ai 3 giorni, per tutti gli ordini di scuola  
(infanzia-primaria-secondaria), sarà necessario produrre esclusivamente una dichiarazione 
rilasciata dalla famiglia sul modulo autodichiarazione-rientro-a-scuola-sintomi-non-covid-19 
scaricabile nella sezione modulistica del sito istituzionale. 
  

Scuola dell’infanzia 

Assenze 
continuative 
inferiori o uguali 
a 3 giorni 

note  Assenze 
continuative 
superiori a 3 giorni 

Modalità di 
giustificazione 
dell’assenza 

Restano 
confermate le 
vecchie 
disposizioni 

Consultare comunque il 
pediatra in caso di 
assenza per motivi di 
salute 

dichiarazione 
rilasciata alla scuola 
dalla famiglia 

Consegna a mano 
al docente al 
rientro 

Scuola primaria 

Assenze 
continuative 
inferiori o uguali 
a 3 giorni 

  Assenze 
continuative 
superiori a 3 giorni 

Modalità di 
giustificazione 
dell’assenza 

Restano 
confermate le 
vecchie 
disposizioni fino 
ad attivazione 
della funzione sul 
registro 

Consultare comunque il 
pediatra in caso di 
assenza per motivi di 
salute 

dichiarazione 
rilasciata alla scuola 
dalla famiglia 

Consegna a mano 
al docente al 
rientro 

http://www.icbressoviabologna.gov.it/modulistica/


 

Pagina 2 di 2 

elettronico 

Scuola secondaria 

Assenze 
continuative 
inferiori o uguali 
a 3 giorni 

note  Assenze 
continuative 
superiori a 3 giorni 

Modalità di 
giustificazione 
dell’assenza 

Restano 
confermate le 
vecchie 
disposizioni fino 
ad attivazione 
della funzione sul 
registro 
elettronico 

Consultare comunque il 
pediatra in caso di 
assenza per motivi di 
salute 

 dichiarazione 
rilasciata alla scuola 
dalla famiglia 

Consegna a mano 
al docente al 
rientro 

RIENTRO DALL’ESTERO- Per tutti gli ordini di scuola 

CASISTICA (VAI AL SITO DEL MAECI) Modalità di giustificazione dell’assenza 

➢ In caso di obbligo di isolamento 
fiduciario e sorveglianza sanitaria 
 

➢ In caso di rientro da Croazia, Grecia, 
Malta o Spagna   
In base all’Ordinanza del Ministro 
della Salute del 12 agosto 2020 (le cui 
disposizioni sono 
state confermate dal DPCM del 7 
settembre 2020), e all’Ordinanza n. 
597 di Regione Lombardia del 15 
agosto, a partire dal 13 agosto, al 
rientro in Italia da Croazia, Grecia, 
Malta o Spagna (e per tutti coloro che 
hanno soggiornato in questi Stati nei 
14 giorni precedenti) è obbligatorio 
comunicare (attraverso 
segnalazione) alla Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) di riferimento per il 
territorio il proprio arrivo e avviare le 
procedure per sottoporsi al tampone 
naso-faringeo per la ricerca di Sars-
CoV-2.  

dichiarazione rilasciata alla scuola 
dalla famiglia da consegnare a mano 
al docente al rientro 

 
N.B: Consegna dei moduli con le dichiarazioni della famiglia:  I docenti che accolgono l’alunno 
al rientro, in qualità di incaricati del trattamento dei dati,  avranno cura di custodirli in luogo 
sicuro fino ad avvenuta consegna al RESPONDABILE COVID di plesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Davide Bassani 
                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=75696
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=75696
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76082
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76082
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768/Ordinanza-n-597-del-15-agosto-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768-ng2i6hI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768/Ordinanza-n-597-del-15-agosto-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768-ng2i6hI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768/Ordinanza-n-597-del-15-agosto-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ce0ac630-d2d3-46b8-bc63-6d6062179768-ng2i6hI
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute

