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Circolare n. 31         Olgiate C., 15 ottobre 2021 
            

            Agli studenti  
            Alle loro famiglie 

 E p.c.   Ai docenti 
             Al personale ATA 

 
Oggetto: Modalità di GIUSTIFICAZIONE delle ASSENZE per motivi di salute e COVID-19 
 
A differenza dello scorso anno, NON OCCORRE PIÙ telefonare a scuola per informare dell’assenza per indisposizione 
/malattia.  
 

Ovviamente, nel caso di sintomi riconducibili al Covid, è responsabilità della famiglia rivolgersi al proprio medico o 
ad ATS per far effettuare eventuale tampone allo studente. 
 

Le famiglie devono quindi informare via mail la scuola solo in caso di positività ad un tampone, in modo che la 
scuola possa intraprendere tempestivamente le azioni indicate nei nuovi protocolli. 
 
Per il rientro a scuola: 
 

1. Gli studenti che risultano assenti per motivi di salute NON legati al COVID-19, potranno rientrare a scuola 
SENZA PRODURRE NESSUNA DOCUMENTAZIONE: non serve certificato medico né altra dichiarazione. E’ 
sufficiente che il genitore/tutore firmi il libretto, che lo studente mostrerà al docente nella prima ora di 
lezione il giorno del rientro. 

 
2. Se lo studente ha effettuato un tampone: 

 
a. Se il tampone dà esito negativo, per il rientro a scuola lo dovrà consegnare in segreteria alunni, 

prima di entrare in classe, la giustificazione firmata dal genitore/tutore sul libretto e L’ESITO DEL 
TAMPONE. La segreteria timbrerà il tagliando di giustificazione dell’assenza e lo studente mostrerà al 
docente in classe SOLO il libretto timbrato. Il docente in classe quindi procederà a giustificare 
l’assenza come di consueto. 
 

b. Se il tampone dà esito positivo, occorre seguire le indicazioni di ATS, che rilascia una certificazione 
già indicante la data e le condizioni per di rientro a scuola. La documentazione prevista da ATS per il 
rientro a scuola dovrà essere consegnata in segreteria alunni prima di entrare in classe. La segreteria 
timbrerà il tagliando di giustificazione dell’assenza e lo studente mostrerà al docente in classe SOLO 
il libretto timbrato. Il docente in classe quindi procederà a giustificare l’assenza come di consueto. 

 
3. Se uno studente è assente perché sottoposto a quarantena fiduciaria: 

 
a. Occorre seguire le indicazioni di ATS, che rilascia una certificazione già indicante la data e le 

condizioni per di rientro a scuola. La documentazione prevista da ATS per il rientro a scuola dovrà 
essere consegnata in segreteria alunni prima di entrare in classe. La segreteria timbrerà il tagliando 
di giustificazione dell’assenza e lo studente mostrerà al docente in classe SOLO il libretto timbrato. Il 
docente in classe quindi procederà a giustificare l’assenza come di consueto. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
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http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it

