
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 232 

➢ AGLI STUDENTI 

➢ ALLE FAMIGLIE 

➢ P.C. AI DOCENTI 

 

Oggetto: Giustificazioni assenza e documentazioni per la riammissione a scuola 

A seguito della pubblicazione delle nuovi circolari del MINISTERO DELLA SALUTE, l’IIS Vallauri organizza il sistema 

di giustificazione delle assenze degli studenti e la relativa documentazione necessaria per il rientro a scuola come 

segue. 

1) Se l’assenza è dovuta ad uno dei seguenti sintomi (per i quali è tenuto a stare a casa in presenza 

di anche solo uno di essi): 

 
• raffreddore 

• naso che cola 

• tosse 

• nausea 

• vomito 

• dolori muscolari 

• mal di testa 

• mal di gola o gola che brucia  

• dissenteria 

• febbre 

• ageusia (perdita del gusto) 

• anosmia (perdita dell’olfatto) 

 

si dovrà giustificare QUOTIDIANAMENTE con MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI COVID  

Lo studente sarà riammesso alle lezioni in assenza di sintomi e solo dopo avere sentito il parere del medico 

circa la necessità di effettuare un tampone antigenico o molecolare. 

Occorre anche compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) indicando obbligatoriamente il nome del 

medico interpellato e il suo numero di telefono e inviarla a referenti.covid@vallauri.edu entro la sera prima 

del rientro a scuola. 

 

 



 

 

2) Se l’assenza è dovuta alla positività al covid 19  

si dovrà giustificare QUOTIDIANAMENTE con MOTIVI DI SALUTE POSITIVITA’ COVID 19 e comunicare 

IMMEDIATAMENTE a referenti.covid@vallauri.edu la positività. 

Appena disponibile inviare anche il provvedimento del SISP o comunque l’esito positivo del tampone 

antigenico (non casalingo) o molecolare. 

Lo studente sarà riammesso alla lezioni inviando a referenti.covid@vallauri.edu una delle seguenti 

documentazioni: 

- il provvedimento di fine isolamento del SISP  
- il certificato medico  
- l’esito negativo del tampone, se il tampone di controllo è effettuato dopo almeno 10 giorni dal 

primo tampone 
- l’esito negativo del tampone, insieme al green pass rafforzato relativo allo stato vaccinale, se il 

tampone di controllo è effettuato prima dei 10 giorni dal primo tampone. 
 
✓ In caso di negativizzazione (con due vaccini fatti), in presenza di famigliari ancora positivi occorre 

inviare il green pass rafforzato relativo allo stato vaccinale per essere riammessi il giorno successivo. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 

 

✓ In caso di negativizzazione (con nessuna o una vaccinazione) in presenza di famigliari ancora positivi 
viene prorogata la DAD fino all’avvenuta negativizzazione dei conviventi, fatto salvo un 
provvedimento del medico curante o del SISP di autorizzazione al rientro a scuola. 

 

3) Se l’assenza è dovuta alla positività al covid 19 di un famigliare/convivente  

si dovrà giustificare QUOTIDIANAMENTE con QUARANTENA e inviare a referenti.covid@vallauri.edu 

appena disponibile il provvedimento del SISP o comunque l’esito positivo del tampone antigenico (non 

casalingo) o molecolare del congiunto, indicando il grado di parentela. 

Lo studente sarà riammesso alla lezioni inviando a referenti.covid@vallauri.edu una delle seguenti 

documentazioni: 

- il provvedimento di fine quarantena del SISP  
- il certificato medico  
- l’esito negativo del tampone se il tampone di controllo è effettuato dopo 10 giorni dal tampone 

del famigliare 
- l’esito negativo del tampone, insieme al green pass rafforzato relativo allo stato vaccinale, se il 

tampone di controllo è effettuato prima dei 10 giorni dal primo tampone, unicamente a seguito di 
dichiarazione del genitore che lo studente vive isolato rispetto al parente positivo. Il rientro avviene 
con mascherina FFP2. 



 

 

Si precisa che in presenza di Booster o di seconda dose effettuata da almeno 15 giorni e meno di 120 giorni, 

lo studente potrà venire a scuola munito di mascherina FFP2, unicamente a seguito di dichiarazione del 

genitore che lo studente vive isolato rispetto al parente positivo. 

4) Se l’assenza è dovuta a problemi di salute quali: 

o mal di denti 
o dolori post operatori 
o fratture 
o dolori mestruali 
o patologie congenite/croniche  

 

 si dovrà giustificare QUOTIDIANAMENTE con MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI COVID  

 Lo studente sarà riammesso alle lezioni senza ulteriori documentazioni 

 

5) Se l’assenza è dovuta a MOTIVI PERSONALI, MOTIVI FAMIGLIARI, MOTIVI di TRASPORTO  

è sufficiente indicare il motivo corrispondente sul registro elettronico; lo studente sarà riammesso alle 

lezioni senza ulteriori documentazioni. 

 

Si allega a titolo informativo (Allegato 2) schema riassuntivo generale per la popolazione relativo alla gestione 

dei casi positivi / contatti con persone positive fornito dalla Regione Piemonte. 

 

Fossano, 11 gennaio 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. CORTESE Paolo 
(Firmato in originale) 

 
 

 

 

Rif. Prof.ssa Debora Servetti  

DS/rc 
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