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I.C. Vittorino da Feltre 
 

Circolare n. 11 
 
Torino, 22 ottobre 2020 
 
Oggetto: Riammissione a scuola dopo un periodo di assenza 
 
Gentilissimi, dal momento che si diffondono voci diverse a proposito delle procedure per il rientro 
in classe degli studenti in seguito ad assenza, provo a dare indicazioni sulle norme da seguire. 
1. Assenza per motivi di famiglia. 

In questo caso è sufficiente la giustificazione sul diario. Se si è a conoscenza del fatto che il 
proprio figlio rimarrà a casa per alcuni giorni, consiglierei i genitori di avvisare il referente di 
classe, in modo da evitare il diffondersi di voci incontrollate. 

2. Assenza per motivi di salute.  
Al rientro è necessario presentare l’autocertificazione, crocettando il punto B se non si sono 
presentati sintomi riconducibili a Covid-19, il punto A se invece i sintomi potevano richiamare 
l’infezione. In questo secondo caso, dal momento che è necessario contattare il medico in 
presenza di sintomi, bisogna indicare il nome del medico e il giorno in cui è avvenuta la 
visita/valutazione e terminare la dichiarazione. Il certificato medico non è richiesto, anche per 
assenze superiori ai cinque giorni, ma può essere opportunamente prodotto se è stato 
rilasciato. 

3. Chiusura della classe per contatto con soggetto positivo.  
La chiusura, che può essere in via cautelare prevista dalla dirigenza, è in ogni caso sottoposta 
al controllo dell’Asl. Sarà l’Asl, con apposito dispositivo, a stabilire la durata e a indicare il 
giorno in cui gli allievi che non hanno contratto il Covid-19 potranno ritornare in classe. Questo 
dispositivo viene trasmesso alla scuola che lo porta a conoscenza di tutti i genitori. 
Per quanto riguarda invece gli alunni positivi, il loro rientro avverrà su indicazione dell’Asl e del 
medico curante: per motivi di privacy la documentazione è bene sia trasmessa al Dirigente, 
dirigente@vittorinodafeltre.it, o al Responsabile Covid, la dottoressa Tania Garofalo, vicaria del 
DS, tania.garofalo@vittorinodafeltre.it che avviseranno i coordinatori di classe. 

I docenti devono seguire la normale procedura in caso di malattia. 
 
Spero con questa mia di aver chiarito alcuni problemi che si sono manifestati in questi difficili giorni 
che stiamo vivendo e spero di non dover applicare il punto tre. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio BRANDONE 
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