
                                                                                                                                                    
Istituto Comprensivo Grosseto 4

cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097  fax 0564497342

codice fiscale 80001420530 – Codice Univoco: UFCK
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it

wwww.comprensivogrossetoquattro.edu.it

Ai genitori 
dell'Istituto Comprensivo 

Grosseto 4

OGGETTO: Modalità di riammissione degli alunni alle attività scolastiche per sintomatologie
                     non riconducibili a COVID-19

Si comunica che nel corrente anno scolastico le assenze degli alunni dovranno essere giustificate
solo in modalità on-line, tramite il registro elettronico Nuvola. 

1) Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il Medico
curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia i tempi per il rientro
in comunità e rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti. 

2) PER  GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni la riammissione nella scuola sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Medico curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

3) PER  GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA,  la
riammissione  a  scuola  per  assenza  per  malattia  superiore  ai  5  giorni,  è  consentita  previa
presentazione  della  idonea  certificazione  del  Medico  curante  attestante  l’assenza  di  malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

La  riammissione  alle  istituzioni  scolastiche  nel  caso  di  assenze  non superiori  ai  3  giorni per  i
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o di assenze  non superiori a 5 giorni per gli alunni
frequentanti  le  scuole  primarie  e  secondarie,  avviene  previa  presentazione  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza
non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19.  
Il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  scaricato  dal  registro  elettronico  sez.
Modulistica,  compilato,  firmato  ,  fotografato  o  scannerizzato   e  caricato  come  allegato  alla
giustificazione. 

Si ricorda alle famiglie che è obbligatorio giustificare l'assenza il giorno stesso del rientro a scuola
dell'alunno.  In  mancanza  di  certificato  medico  o  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
l’alunna/o  NON  POTRA’  RESTARE  NELL’EDIFICIO  per  cui  le  SS.LL  saranno
immediatamente contattate per ricondurlo al proprio domicilio.

Si  ricorda  inoltre,  che  per  le  assenze  diverse  da  motivi  di  salute  (familiari)  occorre  darne
comunicazione anticipata mezzo mail indirizzata a  gric83200r@istruzione.it per evitare di dover
consegnare il certificato medico.

Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione
La Dirigente 

                Barbara Rosini
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