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protocollo (vedasi segnatura) 
Noventa Vicentina, 12 ottobre 2020 

 
Agli alunni e alle famiglie 

Ai Docenti 
Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” 

 
 

 
Oggetto: Procedura di riammissione di un alunno dopo un’assenza 
 
Alla luce delle Indicazioni Attuative della Regione Veneto per le modalità di rientro a scuola in seguito ad 
assenza per malattia del 6 ottobre 2020 si dispone quanto segue: 
 

1. Dopo un’assenza dovuta a motivi familiari, sarà sufficiente presentare normale giustificazione 
mediante libretto/diario per le Scuole Primarie e Secondarie. Per le Scuole dell’Infanzia, dovrà 
essere utilizzato il modulo allegato (allegato 1).  

2. Dopo un’assenza dovuta a motivi di salute, anche se con sintomi compatibili con Covid-19, ma 
valutati non sospetti dal Medico Pediatra o medico di Medicina Generale, sarà necessario 
presentare la giustificazione unita alla dichiarazione (allegato 2) di aver contattato il Pediatra o 
MMG;  

3. Dopo aver prelevato il figlio da scuola al presentarsi di sintomi compatibili con Covid-19 
successivamente valutati non sospetti dal proprio Medico Pediatra, sarà necessario presentare la 
consueta giustificazione unita alla dichiarazione (allegato 2) di aver contattato il Pediatra; 

4. Dopo un’assenza per malattia con sintomi che il Pediatra ha valutato tali da richiedere un tampone, 
sarà necessaria attestazione medica (in caso di tampone negativo). In caso di tampone positivo, si 
seguirà la procedura indicata dall’ULSS di riferimento. 
 

I moduli allegati possono essere stampati e compilati a casa dai genitori.  
 
Chi fosse impossibilitato a stamparli autonomamente, può richiederne copia in segreteria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Renata De Grandi 

 
 

 
 
 
 

Il presente avviso è stato elaborato in collaborazione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi “Val Liona” di Sossano, 
“Ridolfi” di Lonigo e “Muttoni” di Sarego nel rispetto delle Indicazioni attuative della Regione Veneto. 

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI
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