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Ai genitori degli alunni; 

ai Coordinatori; 

al personale docente; 

Al Dsga; 

Albo web. 

 
Circ. n°68 

 
Oggetto: Modalità di giustificazione assenze alunni A.S. 20-21 sino al termine della fase 

emergenziale. Nuovo Decreto Assessoriale della Regione Sicilia.  

              Si comunica che, in relazione all’ultimo Decreto dell’Assessorato alla Salute della 

Regione Siciliana  D.A. n. 1019 del 11/11/2020, che è possibile consultare sul sito della scuola 

in “Area Covid 19”, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio da 

Covid 19 a scuola, le modalità di giustificazione delle assenze per gli alunni con età 

maggiore di 6 anni  sono state parzialmente modificate.  

In particolare: “La riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto COVID - 19 è 

subordinata all’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del Pediatra/Medico 

di Medicina Generale da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione della negatività del 

tampone “.  

Per gli alunni con età maggiore di anni 6, le assenze superiori a 10 giorni (e non più 14 

giorni)dovute ad altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi riconducibili a Covid -

19, “devono essere giustificate, previa valutazione clinica del medico, anche in rapporto 

all’attestazione dell’andamento sintomatologico da parte dei genitori/tutori”attraverso il 

modulo che si allega alla presente. Il medico potrebbe richiedere, in ogni caso, un tampone 

rapido su card da prelievo rino-faringeo.  





Restano sempre valide (art. 1) le previsioni di cui al punto 4-4 della Circolare esplicativa 

dell’Assessorato Regionale alla Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico,prot. 33108 del 24/09/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di Covid -19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  

 

Si precisa infine che i riferimenti normativi che si invita a consultare sul sito della scuola 

(home page area Covid 19)  sono:  

Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana  D.A. n. 1019 dell’11/11/2020; 

Nota protocollo n. 003847 del 24/09/2020 Ministero della Salute; 

Nota protocollo n. 0033108 del 24/09/2020 dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia; 

Nota Ministero Istruzione DM 80/2020 . 

 

                 

                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                               Dott.ssa Palma Sicuro 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                               ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 39/93  

 

 

 

 

 

 


