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OGGETTO: Istruzioni assenze e comunicazioni relative a casi di positività al COVID-19 e 

provvedimenti di quarantena 

 

        Con l’entrata in vigore dell’orario completo si riassumono di seguito le istruzioni relative 

alle assenze in base alla normativa vigente: 

 

- Giustificazioni per assenze per motivazioni non legate a sintomatologia COVID-19 
In caso di assenza non superiore a 5 giorni i genitori degli alunni o gli alunni maggiorenni 

giustificheranno sul registro elettronico. 

Resta inteso che per quanto riguarda le assenze superiori ai 5 giorni, come pure per le assenze 

dovute a sintomatologia compatibile con sintomi COVID-19, sarà necessario presentare il 

certificato medico. Si coglie anche l’occasione per ricordare che per poter entrare a scuola è 

necessaria l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C. 

- Comunicazione di casi di positività al COVID-19: 

In caso di assenza dovuta a positività al COVID-19, i genitori degli alunni o gli alunni 

maggiorenni dovranno prontamente comunicare  

1) data della comparsa dei sintomi,  

2) data dell’ultima presenza a scuola  

3) data e tipo del tampone,  

a: preside@copernicoprato.edu.it. 

I genitori degli alunni o gli alunni maggiorenni potranno richiedere l’attivazione della 

DAD inviando una mail a preside@copernicoprato.edu.it. 

Al termine dell’isolamento, l’alunno potrà rientrare a scuola a seguito di tampone con 

esito negativo. La documentazione sarà inviata a  

certificatimedici@copernicoprato.edu.it, preside@copernicoprat.edu.it . 

- Comunicazione di alunni in quarantena 

In caso di assenza dovuta a quarantena, i genitori degli alunni o gli alunni maggiorenni 

dovranno inviare il provvedimento di quarantena, che servirà anche come 

giustificazione per la riammissione, a preside@copernicoprat.edu.it, 

certificatimedici@copernicoprato.edu.it. 
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Anche in questo caso i genitori degli alunni o gli alunni maggiorenni potranno 

richiedere l’attivazione della DAD inviando una mail a preside@copernicoprato.edu.it. 

 

Durante il periodo nel quale lo studente sarà sottoposto a provvedimento USL di 

isolamento o quarantena sul registro risulterà assente; tali assenze, essendo giustificate con 

attestazione medica, NON influiranno sulla validazione dell’anno scolastico.  

Gli studenti positivi al Sars-Cov-2 oltre il 21° giorno proseguiranno le lezioni in 

Didattica a Distanza fino all’avvenuta negativizzazione. In tale periodo risulteranno presenti 

fuoriclasse DDI. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dr. Stefano Gestri 
                                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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