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Circolare n. 24  ATA/DOC       Ancona, 21/09/2020 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

 

Agli studenti e famiglie 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: chiarimento in materia di assenze degli studenti 

 

Nell’ottica di fornire alle famiglie e al personale docente i chiarimenti necessari per una corretta 

gestione degli eventi legati alla diffusione del SARS-CoV-2, come previsto nel Regolamento interno 

del 31.08.2020 disponibile alla pagina https://www.podestionesti.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/regolamento_Covid_2-approvato-CDI-31ago2020-1.pdf sono previste le 

seguenti azioni: 

 

1. Gli alunni, i cui genitori riscontrano al proprio domicilio temperatura superiore ai 37,5 °C o 

sintomatologia riconducibile al caso COVID (ad esempio, febbre, tosse, mal di gola, naso 

che cola o congestione nasale, malessere, dolori muscolari, sintomi gastrointestinali, tra cui 

anoressia, nausea e diarrea, o insorgenza improvvisa di perdita del gusto o dell’olfatto),  

hanno l’obbligo di  rimanere a casa. 

 

I genitori devono contattare il proprio Medico di Medicina Generale affinché proceda a 

valutazione clinica e prescriva l’esecuzione del/i tampone/i diagnostico/i, se confermato il 

sospetto di infezione COVID19. Laddove il Medico rilevi un sospetto COVID, procederà a 

segnalazione, con richiesta di tampone. In questo caso, per il rientro a scuola dell’alunno 

negativo al tampone, il Medico di Medicina Generale rilascerà Attestazione di aver seguito 

il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. L’attestazione dovrà essere 

presentata a scuola al rientro.  

 

Nel caso, però, in cui il paziente (con febbre/sintomi rilevati al domicilio) non venga 

ritenuto dal Medico di Medicina Generale un caso sospetto COVID19, presentando diagnosi 

alternativa, il rientro a scuola avverrà in conformità alle modalità ordinarie con 

giustificazione e con presentazione di autocertificazione di avvenuto contatto medico. 

 

2. Gli alunni che presentano sintomi a scuola, devono attenersi al protocollo previsto 

dall’art.15 comma 2 Regolamento interno. Pertanto, il personale scolastico che viene a 

conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 (il 

Dirigente o primo collaboratore o coordinatore di sede) che fa avvertire immediatamente i 



 

/DSGA 2/2 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

genitori/tutore legale. I genitori devono prelevare tempestivamente l’alunno e contattare il 

Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 

Se il tampone naso-oro faringeo è positivo, il Referente scolastico COVID-19, su richiesta 

del  Dipartimento di prevenzione, fornisce l’elenco dei compagni di classe nonché degli 

insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in 

merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che lo 

studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19. 

 

Pertanto è importante:  

- usare la mascherina; 

- limitare gli spostamenti nell’Istituto riducendoli a quelli strettamente necessari, in modo 

da poter tracciare i contatti a scuola; 

- evitare gli assembramenti in ogni momento della giornata scolastica. 

 

Si sottolinea che lo stato di quarantena di una o più classi dell’Istituto è disposto dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR territorialmente competente e non dal Dirigente 

Scolastico che non ha competenze in materia di medicina. 

Pertanto, ogni altra forma di assenza va trattata secondo le ordinarie modalità di assenza da 

scuola, fermo restando che, allo stato attuale restano valide le disposizioni vigenti in materia di 

frequenza:   

 

- art. 3 comma 1 del DPR n. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti). “Doveri dello 

studente” (art. 3 D.P.R. n. 249/98) secondo cui “gli studenti sono tenuti a frequentare 

regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio."  

 

- art. 5 comma 1 del D.lgs 62/2027 secondo cui “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per 

la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore annuale”. 

 

Il personale docente è inviato ad adoperarsi affinchè tutti gli studenti recepiscano le indicazioni 

previste nel “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2”. Si ricorda che il Regolamento ha una valenza educativa e pertanto è necessario far 

sensibilizzare il senso civico e di responsabilità di tutti e di ciascuno. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


