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Circolare n. 32 

AI TUTTI I GENITORI  

e,p.c. 

docenti 

personale ATA 

DSGA 

 
Oggetto: regole e procedure anti covid 18 - riammissione in istituto a seguito di assenza per motivi di 
salute 
 

Si informa che Regione Lombardia ha realizzato apposite cards (schede illustrative digitali) per 
facilitare la conoscenza delle procedure da adottare nel caso di sintomi sospetti o di rilevazione di casi 
positivi al COVID 19 all’interno delle scuole. 
Le sintetiche indicazioni fornite possono costituire uno strumento molto utile a diffondere informazioni 
corrette per la migliore relazione e collaborazione con le ATS di riferimento (ATS Brianza – ATS Montagna). 
 
Invito e sollecito tutti i genitori a consultare direttamente la pagina di Regione Lombardia dedicata: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19 
 
Ai seguenti link potete invece trovare le informazioni rispetto ai PUNTI TAMPONE: 
ATS Brianza 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2267-avvio-attivita-scolastiche-e-servizi-educativi-dell-
infanzia-gestione-di-casi-e-focolai-di-covid-19.html 
 
ATS Montagna 
https://www.ats-montagna.it/covid-a-scuola-in-sicurezza/ 
 
Considerate le disposizioni date da Regione Lombardia e svolta una ricognizione delle procedure adottate 
ad oggi dalle famiglie nella segnalazione di assenze per motivi di salute, ritengo importante definire una 
procedura comune a cui tutti i genitori degli studenti frequentanti l’IIS Marco Polo di Colico devono 
attenersi: 
 
Rispetto al registro elettronico, chiedo alle famiglie di giustificare l’assenza apponendo un flag e indicando 
nell’apposita casella motivi la motivazione dell’assenza: 
 

- assenza per motivi di salute* 

- assenza per visita specialistica 

- assenza per motivi familiari/personali. 
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*In casi di assenza per motivi di salute, i genitori devono scrivere quanto segue: 
 
- in caso di motivi di salute, NON riconducibile a COVID:  
sentito il medico curante/pediatra, l’alunno è stato assente per motivi di salute. 
 
- in caso di motivi di salute, per i quali il medico/pediatra ha richiesto l’effettuazione del tampone: 
l’alunno è stato assente per motivi di salute; è stata inviata/depositata l’attestazione di “riammissione 
sicura in comunità”. 
 
Al rientro dello studente il docenti della prima ora deve controllare nella sezione APPELLO che l’ assenza sia 
stata giustificata, cliccando sulla riga del singolo studente, e controllare la giustificazione (tasto 
GIUSTIFICATE).  
In caso di mancata giustificazione, il docente deve invitare lo studente a raggiungere la 
presidenza/vicepresidenza. 
 
In riferimento all’attestazione di “riammissione in comunità”, in aderenza alla disposizione del Ministero 
della Salute (Circolare 30847 del 24 settembre 2020), recepita da Regione Lombardia e da ATS Brianza, si 
precisa che: 
1. SOLO in caso di effettuazione del tampone su indicazione del medico curante o pediatra, è necessaria 
per il rientro a scuola, l'Attestazione di "Riammissione sicura in collettività“. 
Si ricorda che: 

- l’attestazione del Medico è necessaria SOLO quando viene eseguito un tampone; 
- l’attestazione va inviata all'Istituto almeno il giorno PRIMA del rientro in classe agli indirizzi di 

posta dei Referenti covid 19: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO – Catia Caterina Baroncini -  catia.baroncini@mpolo.it 
1^ DOCENTE COLLABORATORE DS – Rosalia Battistessa - rosalia.battistessa@mpolo.it 
2^ DOCENTE COLLABORATORE DS – Raffaele De Monte Faginto-  raffaele.demonte@mpolo.it 
Solo in caso di comprovata impossibilità ad inviare l’attestazione, questa potrà essere presentata in 
forma cartacea direttamente in Segreteria/Alunni al rientro a scuola, rigorosamente prima 
dell’ingresso in aula. 

 
I certificati medici inviati, in quanto dati sensibili, verranno trattati ai sensi del regolamento sulla Privacy 
(G.D.P.R. Regolamento UE 679/2016) e se ne raccomanda l’invio solo agli indirizzi mail indicati nella 
presente comunicazione.  
Si invita pertanto a non diffondere in modo improprio nella comunità scolastica informazioni strettamente 
personali legati alla salute e tutelati dalla Privacy. 
 

Ringraziando anticipatamente tutti per l’attenzione e collaborazione, invio cordiali saluti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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