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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado di Belvedere Ostrense – Monsano – Morro d’Alba – San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione,4
Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158 e-mail: anic805008@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/

San Marcello, 15 Ottobre 2021
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Indicazioni operative - assenze degli alunni - modalità di rientro a scuola
Con la presente si cerca di far chiarezza in merito alle assenze degli alunni secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in questo periodo di emergenza epidemiologica.
Il protocollo da seguire è riportato nel Rapporto IIS COVID-19 del 28 agosto 2020 reperibile
al link
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
Di seguito alcune indicazioni:
- se un alunno rientra da un paese estero la famiglia deve informarsi sulle limitazioni stabilite e
seguire rigorosamente i protocolli indicati. Per chiarimenti consultare il sito
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?l
ingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
- se un alunno (Infanzia, Primaria, Secondaria) ha sintomi riconducibili al COVID verrà
contattata la famiglia che preleverà il proprio figlio; dopodiché sarà tenuta a rivolgersi al medico
per la valutazione del caso; qualora i sintomi dovessero essere molto importanti ad es.
temperatura superiore a 38°C la scuola contatterà la famiglia che preleverà l’alunno e si valuterà
se attivare il percorso COVID. Al rientro a scuola dell’alunno con patologie non Covidcorrelate o qualora sia stato prelevato a scuola dal genitore perché presentava i sintomi di cui
sopra, il genitore (o tutore legale) è chiamato a dichiarare nella giustificazione la dicitura
“Motivi di salute (NO COVID)”.
- se un alunno a casa non si sente bene e di conseguenza è assente per uno o più giorni, al
rientro non occorre presentare alcun certificato ma occorre dichiarare il motivo per cui è stato
assente con la dicitura nella giustificazione “motivi di salute (NO COVID)”.
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- se l’alunno è stato assente per motivi legati ad esigenze familiari è sufficiente per iscritto la
giustificazione del genitore;
- se si tratta di un alunno della Scuola dell’Infanzia dopo 3 giorni di assenza per malattia va
comunque presentato il certificato medico.
Si precisa che tali indicazioni non sono a discrezione della scuola ma stabilite dal Ministero
dell’Istruzione, della Salute e dal Comitato Tecnico scientifico.
Si richiede la collaborazione dei genitori nel:
- comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari ai docenti di classe o al
referente COVID;
A tal fine si riportano gli indirizzi di posta elettronica da contattare:
Scuola dell’Infanzia ad indirizzo montessoriano “Acquasanta” di San Marcello
casa_deibambini@libero.it
Scuola dell’Infanzia “Il giardino fiorito” di Belvedere O.
infanziabelvedere@libero.it
Scuola dell’Infanzia “Il girotondo” di San Marcello
infanziasanmarcello@libero.it
Scuola dell’Infanzia “M. e R. Pieralisi” di Morro D’Alba
infanziamorrodalba@libero.it
Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” di Monsano
referentecovidinfanziamonsano@gmail.com
Scuola Primaria “Verdi” di San Marcello
referentecovidverdisanmarcello@gmail.com
Scuola Primaria “Pergolesi” di Monsano
primariamonsano@libero.it
Scuola secondaria “Colocci” di San Marcello
mediasanmarcello@libero.it
Scuola Secondaria “Puglisi” di Monsano
secondariamonsano@libero.it
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Si ricorda inoltre che le assenze vanno sempre e comunque giustificate dai genitori sul diario
nell’apposito spazio a ciò destinato, come di consuetudine.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti,
Il dirigente scolastico
Paola Gobbi
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