
ASSENZE PER MALATTIA: GIUSTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI 

SCUOLA/FAMIGLIA 

 

Precisando che la famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente alla scuola esclusivamente 

situazioni di  iter diagnostici per Sars-CoV-2 (tampone) e  provvedimenti di quarantena 

disposti dall’ATS,  si riassumono le modalità di giustificazione delle assenze degli studenti 

per malattia, come da indicazioni di Regione Lombardia: 

 

- In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo l’alunno è riammesso a 

scuola (dopo la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi a distanza 

di 24 ore l’uno dall’altro risultati negativi) solo con “Attestazione di nulla osta all’ingresso o 

al rientro in comunità”, rilasciata dal medico curante 

 

- In caso di esito negativo di test diagnostico per SARS-CoV-2, effettuato   a seguito di 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 prescritto dal medico 

curante, l’alunno è riammesso a scuola dietro presentazione di attestazione di negatività al 

virus 

N.B. L’esito negativo di tampone eseguito privatamente per libera scelta della famiglia, 

senza richiesta del medico curante, non deve essere notificato alla scuola 

 

- Qualora un alunno assente per malattia non venisse sottoposto a tampone per scelta del 

medico curante, il suo ritorno a scuola non richiederà alcuna certificazione e l’assenza verrà 

giustificata dal genitore tramite registro elettronico  

 

Certificati di riammissione ed attestazioni di esito negativo di tampone vanno inviati ai referenti 

Covid agli indirizzi di posta elettronica dedicati:  

referentecovid-fontana@russell-fontana.edu.it e referentecovid-russell@russell-fontana.edu.it 

 

Certi del senso di responsabilità delle famiglie, non si richiede alcuna comunicazione alla scuola 

in caso di assenza per malattia con sintomi non riferibili al Sars-CoV-2 o per altri motivi: tale 

assenza verrà giustificata al rientro tramite registro elettronico.   

Si ricorda altresì che l’alunno “contatto di contatto con persona positiva al Sars-CoV2” non è 

sottoposto a quarantena fiduciaria e non deve essere segnalato alla scuola. 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Giuseppina Pelella   
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL

Prot. 0002258/U del 10/10/2020 22:44:09

mailto:referentecovid-fontana@russell-fontana.edu.it
mailto:referentecovid-russell@russell-fontana.edu.it

		2020-10-10T22:40:42+0200
	GIUSEPPINA PELELLA




