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AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI AI GENITORI DEGLI ALUNNI/E 

AL DSGA 

AL SITO 

 

 

OGGETTO: integrazione regolamento assenze - Indicazioni per la riammissione alla  

frequenza delle lezioni degli alunni con sintomatologia compatibile con Covid 19, per alunni in 

quarantena, o per alunni risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare - Casi non 

previsti nella circolare “Documentazione assenze” prot. 2856 del 16/09/2021. 

 

 

In attesa di eventuali nuove indicazioni da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si 

reiterano le indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni degli alunni, per i casi non 

previsti nella circolare “Documentazione assenze” prot. 2856 del 16/09/2021. 

TUTTI I GRADI DI SCUOLA 

 

Giorni Di Assenza  
Motivazione 

Modalità di Riammissione A 
Scuola 

Assenze di qualsiasi durata Sintomatologia di Malattia da 

COVID-19 

Per il reinserimento è 

necessario 

Attestato/Certificato da parte 

del MMG (medico curante) o 

del PLS (Pediatra) che il 

bambino/alunno abbia 

eseguito percorso diagnostico 

terapeutico con esito negativo 

per COVID-19 * 

Assenze 7-10 giorni Quarantena domiciliare 

cautelativa 

Percorso diagnostico 

terapeutico con esito negativo 

per COVID-19 * 
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Assenze di qualsiasi durata Risultato positivo al Tampone 

Naso-faringeo Molecolare 

Per il reinserimento è 

necessario documentazione 

percorso COVID, secondo le 

modalità previste dal 

Dipartimento di Prevenzione 

territoriale di competenza e 

successivo attestato/certificato 

rilasciati dal MMG (medico 

curante) o PLS (Pediatra) * 

 

  



 

* SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 O DISPOSIZIONE DI 

QUARANTENA 

 

La riammissione a scuola è subordinata alle seguenti condizioni: 

o Almeno il giorno prima del rientro, inviare e-mail all’indirizzo 

CSIC82300V@istruzione.it  con oggetto “giustificazione assenze” 

 

o Alla mail allegare documentazione dalla quale  risulti che sono state  seguite tutte le 

procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’accertamento della 

negatività ovvero per l’uscita dall’isolamento (quarantena). 
 

*ASSENZE PER RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE NASO-FARINGEO 

MOLECOLARE - ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2: 

 

La riammissione a scuola è subordinata alle seguenti condizioni: 

 

o Almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il 

certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste   dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale 

di competenza; 

 

o Tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo CSIC82300V@istruzione.it, 

inserendo in oggetto “giustificazione assenze”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ersilia Susanna Capalbo 
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