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Alla cortese attenzione 
degli Studenti, delle Famiglie, dei Docenti

e p.c. Ai Referenti Covid 
alla dsga

Oggetto: certificati medici,  autocertificazione e giustificazioni assenze, riammissione a scuola,
entrate posticipate ed uscite anticipate

Con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni relative alle assenze degli alunni e
alla loro riammissione in classe:

A) Scuola dell’Infanzia  
-  dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa presentazione

di  idonea  certificazione  del  pediatra  che  deve  essere  consegnato  via  mail  all’indirizzo
documenti.infanzia@icmaffi.edu.it  in formato pdf.

- Per  assenze  fino  a  tre  giorni per  malattia  non  Covid,  i  genitori  dovranno  presentare
l’autodichiarazione  della  non presenza di  sintomi sospetti per  COVID-19 tramite  un modulo di
autocertificazione  per  il  rientro  (Allegato  1)  da  inviare  all’indirizzo  mail
documenti.infanzia@icmaffi.edu.it in formato pdf.

B) Scuola primaria e secondaria  

- assenza superiore a cinque giorni per motivi di salute non riconducibili al virus Covid-19  :   gli alunni
possono essere riammessi  a scuola  solo previa presentazione del  certificato medico,  che deve
essere consegnato a mano all’insegnante della classe. 
I genitori dovranno giustificare l’assenza anche sul RE. 

- assenze fino a cinque giorni per motivi di salute non riconducibili al virus Covid-19  , in mancanza di

certificazione  medica  è  necessario  acquisire l’autocertificazione del  genitore  (Allegato  1) da

inviare:  all’indirizzo  mail  dell’insegnante della classe  (cognome.nome@icmaffi.edu.it)  in

formato  .pdf,  per  la  scuola  primaria;  all’indirizzo  mail  del  coordinatore  dell’interclasse

(cognome.nome@icmaffi.edu.it) in formato .pdf, per la scuola secondaria.

I genitori dovranno giustificare l’assenza anche sul RE.

- per le assenze come visita medica, sciopero   i genitori dovranno  giustificare l’assenza direttamente
sul RE.

http://www.icmaffi.gov.it/
mailto:rmic8g5009@pec.istruzione.it
mailto:rmic8g5009@istruzione.it
mailto:documenti.infanzia@icmaffi.edu.it


Per tutti gli ordini di scuola

● assenze riconducibili a casi di Covid-19  : nei casi sospetti o conclamati, ovvero contatto positivo o
contatto stretto di caso positivo con conseguente periodo di quarantena o isolamento fiduciario,  le
comunicazioni e il  relativo certificato medico vanno effettuate necessariamente all’indirizzo mail dei
referenti Covid dei rispettivi plessi:

✔ PLESSO DON MOROSINI
Laura Ottogalli - Silvia Rossetti
morosini.  covid  @icmaffi.edu.it  

✔ PLESSO MAFFI
Silvia Giralico - Karina Gencarelli
maffi.  covid  @icmaffi.edu.it  

✔ PLESSO MAGLIONE
Roberta Tassi - Filippo Lisanti 
maglione.  covid  @icmaffi.edu.it  

Il rientro a scuola è subordinato alla certificazione medica che deve essere inviata agli stessi indirizzi
in formato .pdf e consegnata una copia a mano agli  insegnanti della classe il giorno del rientro a
scuola.
Per la scuola primaria e secondaria, i genitori dovranno giustificare l’assenza anche sul RE.

Per le comunicazioni inerenti la quarantena e isolamento fiduciario in attesa di tampone, nella mail
devono essere specificati:

✔ Nome e cognome dell’alunno/docente/personale Ata
✔ Data di nascita
✔ Classe e plesso
✔ Recapito telefonico
✔ Storico:  ultimo giorno di  presenza  a  scuola,  data  insorgenza sintomi,  eventuale  data  di

esecuzione del tampone e quanto altro utile.
Si  precisa che:
- le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate il giorno precedente a quello di rientro a scuola;
- è necessario inviare le certificazioni e le dichiarazioni sottoscritte in formato .pdf (scansione)

● Assenze  per  motivi  familiari   (es.  viaggi,  trasferimenti  familiari,  ecc.).  dovranno  essere
PREVENTIVAMENTE comunicate dalla famiglia alla scuola,  inviando una mail ai seguenti indirizzi:

SCUOLA DELL’INFANZIA all’indirizzo mail documenti.infanzia@icmaffi.edu.it .

SCUOLA PRIMARIA all’indirizzo mail dell’insegnante della classe (cognome.nome@icmaffi.edu.it  )  

SCUOLA SECONDARIA all’indirizzo mail del coordinatore di interclasse (cognome.nome@icmaffi.edu.it).

I genitori prima del rientro, dovranno inviare, sempre via mail come indicato sopra, l’autocertificazione per
giustificare l’assenza non dovuta a malattia (Allegato 2). In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso
senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le
quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 
I genitori della scuola primaria e secondaria dovranno giustificare l’assenza anche sul RE.
Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Franca Ida ROSSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma2 del D.lgs n. 39/93
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