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Oggetto: INFORMATIVA ASSENZE E RIENTRO A SCUOLA DEGLI STUDENTI 

Con la presente si forniscono indicazioni necessarie in relazione alla gestione delle assenze in questo periodi di 
emergenza sanitaria. 

Referenti Covid 
SEDE: prof.ssa C. Folegati: chiara.folegati@iisdonmilanimontichiari.it 
BOSELLI: prof. G. Alboccino: giovanni.alboccino@iisdonmilanimontichiari.it 
MAT: prof.ssa D. Gussago: daniela.gussago@iisdonmilanimontichiari.it 
 

⮚ STUDENTI CON ASSENZE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19                                                    

Lo studente sarà riammesso in classe solo se l’assenza è stata regolarmente giustificata nel Libretto Personale 
e registrata nel registro elettronico. 

 
⮚ STUDENTI CON DISTURBI RICONDUCIBILI AD INFLUENZA O SIMILI                       

- Si richiede ai genitori degli studenti  che presentino dei sintomi riconducibili ad influenza, o simili, di  mettersi 
in contatto  con il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG). Sarà il medico a fornire 

i dettagli relativi alla corretta procedura. Nel caso di assenze superiori a 3 giorni si consiglia di contattare ed 
informare il tutor di classe via mail: nome.cognome@iisdonmilanimontichiari.it   

- Se l’assenza per motivi di salute non è riconducibile al Covid-19, la famiglia deve barrare la voce “assenza 
per malattia non legata al Covid” nella sezione giustificazioni del Libretto Personale dello studente 

 
⮚ STUDENTE ASSENTE PER CONTATTO STRETTO CON CASO POSITIVO  

Si richiede di  
- mettersi in contatto  con il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG)  
- inviare tempestivamente una mail informativa al referente Covid del proprio plesso  

 

 PER IL RIENTRO A SCUOLA E’ NECESSARIO: 
- essere in possesso di tampone negativo, preferibilmente molecolare, oppure antigenico rapido, effettuato 

a partire dal quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva 
- L’esito negativo di tampone sarà consegnato al docente della prima ora il giorno del rientro. 

 Il documento presentato sarà conservato dal Tutor della classe  

- GLI STUDENTI PRIVI DELL’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE NON POSSONO ESSERE RIAMMESSI 

IN CLASSE  (Nel caso di assenze è necessario giustificare) 
- Se l’esito del tampone di fine quarantena è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso Covid-19 

positivo e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti 
familiari. Lo studente sarà riammesso con attestato di riammissione sicura in collettività (rilasciato dal 
medico)  

 
- NOVITA’-CASO DI QUARANTENA PREVENTIVA DI TUTTA LA CLASSE: MODALITÀ DI RIENTRO  

Se tutta la classe è posta in quarantena preventiva per la presenza di un caso positivo, il rientro in classe di tutti 
gli studenti avverrà dopo 14 giorni di quarantena come disposto da ATS  
 
PER IL RIENTRO A SCUOLA E’ NECESSARIO: 

- essere in possesso di tampone negativo, preferibilmente molecolare, oppure antigenico rapido, effettuato 
a partire dal quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva 

- L’esito negativo di tampone sarà consegnato al docente della prima ora il giorno del rientro. 

Il documento presentato sarà conservato dal Tutor della classe  
- GLI STUDENTI PRIVI DELL’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE NON POSSONO ESSERE RIAMMESSI 

IN CLASSE  (Nel caso di assenze è necessario giustificare) 
 
 
⮚ STUDENTE ASSENTE PERCHÉ CONVIVENTE CON UN FAMILIARE  POSITIVO 
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Se un alunno diviene CONTATTO STRETTO in quanto CONVIVENTE CON UN FAMILIARE POSITIVO si richiede che 
prenda contatto con il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG) ed invii 
tempestivamente una mail informativa al referente Covid del proprio plesso  

 
LO STUDENTE PUÒ RIENTRARE A SCUOLA solo a seguito 
- di accertata negatività dei familiari  
- di tampone negativo, preferibilmente molecolare, oppure antigenico rapido, effettuato a partire dal 

quattordicesimo giorno dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva 

L’esito negativo di tampone  sarà consegnato al docente della prima ora il giorno del rientro. 
Il documento presentato sarà conservato dal Tutor della classe  

 
NEL CASO DI POSITIVITÀ PROLUNGATA del familiare convivente, consultare il proprio Medico e comunicare al 
Referente Covid                         

 
Tali indicazioni valgono anche per un operatore scolastico / docente convivente con familiare positivo. 

 
⮚ STUDENTE ASSENTE PER POSITIVITÀ COVID-19  

 
Si richiede di  

- mettersi in contatto  con il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG)  
- inviare tempestivamente una mail informativa al referente Covid del proprio plesso. 
- inviare una copia dell’esito del tampone positivo alla prof.ssa Ventura Debora al seguente indirizzo: 

debora.ventura@iisdonmilanimontichiari.it per accelerare le procedure di tracciabilità (come da 
indicazioni ATS) 
 

LO STUDENTE PUÒ RIENTRARE A SCUOLA SOLO A SEGUITO  
- di tampone negativo effettuato a partire dal quattordicesimo giorno di isolamento e dopo 3 giorni 

di assenza di sintomi  
- Il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), dopo la conferma di avvenuta    

guarigione (tampone risultato negativo), rilascia L'ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL’INGRESSO O 
AL RIENTRO IN COMUNITÀ. 

- Questo documento sarà consegnato al docente della prima ora il giorno del rientro. 
           Il documento presentato sarà conservato dal Tutor della classe. 

- Nel caso di assenze è necessario giustificare 
 

     
 

⮚ STUDENTE CHE RIENTRA DALL’ESTERO 
 
Lo studente deve compilare il questionario reperibile sul sito internet di ATS Brescia alla pagina: 
https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero. Il sistema indicherà il percorso necessario per il rientro a scuola. 
Lo studente sarà riammesso a scuola con una autocertificazione compilata dalla famiglia (modello predisposto) 
in cui si attesta la compilazione del questionario e l’espletamento  di eventuale quarantena disposta da ATS.  
Tale documento sarà conservato dal Tutor della classe che potrà utilizzarlo al momento del conteggio del monte 
ore assenze e consegnato in segreteria alla fine dell’a.s. 2020/21. 
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