
 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 
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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

                                                                                                                        

Oggetto: Assenze, giustificazioni: precisazioni 

 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e avviene in presenza, con le sole eccezioni previste 

per 

 Alunni fragili 

 Alunni in quarantena o in isolamento fiduciario  

 Alunni in turno per lezione a distanza secondo le disposizioni dell’istituto 
 

In tutti gli altri casi lo studente risulterà assente e non potrà collegarsi da remoto per 

assistere alle lezioni a distanza. 

 

In caso di assenza per motivi di salute con sintomi riconducibili al Covid si è tenuti ad 

avvisare l’Istituto. 

Nei casi di assenze per attività o impegni programmati si invitano i genitori a dare 

comunicazione preventiva alla scuola al fine di facilitare l’organizzazione delle lezioni e la 

gestione dei turni. 

 

Si ribadisce che 

1. In caso di assenza per motivi non di salute, il genitore è invitato ad avvisare la 

scuola e al rientro l’assenza dovrà essere giustificata  

2. In caso di assenza per malattia non riconducibile a Covid il genitore per la 

riammissione dell’alunno è tenuto a presentare specifica autodichiarazione 

(modulo reperibile sul sito dell’Istituto, link dalla homepage) 

3. In caso di assenza per malattia con sintomi assimilabili al Covid, la famiglia è 

tenuta ad avvisare la scuola (non i singoli docenti); l’alunno resta al proprio 

domicilio fino all’esito del tampone; in mancanza di sintomi e in attesa del 

tampone può partecipare alla attività scolastiche da remoto (isolamento 

fiduciario).   

se l’esito del tampone è negativo, resta a casa fino alla guarigione clinica 

(certificato medico) o fino all’esito negativo del secondo tampone se prescritto 

se l’esito del tampone è positivo resterà a casa in isolamento / quarantena 

secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria 

Si rimanda al protocollo di Sicurezza dell’Istituto, pubblicato sul sito così come il 

Regolamento di Istituto.  
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Si allegano alcune indicazioni fornite dall’ULSS 9 Scaligera 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

SITO ULSS 9 SCALIGERA 

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1787 

Se durante l’attività scolastica uno studente presentasse sintomi sospetti per Covid-19, quali ad 

esempio tosse e febbre oltre i 37.5°, i genitori vengono subito avvisati dall’istituto al fine di avvertire 

tempestivamente il pediatra o il medico curante per la valutazione clinica del caso e l’eventuale 

effettuazione di tampone naso faringeo per la ricerca di SARS-CoV2. 

 

Se il tampone risulta positivo, il medico curante invierà la scheda di segnalazione di caso accertato al 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica che avvierà l’indagine epidemiologica e le attività di contact tracing 

e disporre l’isolamento domiciliare fiduciario dello studente e dei contatti stretti. Al termine 

dell’isolamento domiciliare di 14 giorni, è prevista l’effettuazione di due tamponi consecutivi, a 

distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi risultano negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l'isolamento. 

Lo studente potrà rientrare a scuola solo dopo la guarigione clinica, ovvero la totale assenza di 

sintomi, e l’esito negativo dei due tamponi, con l’attestazione rilasciata dal medico curante. 

Se uno studente presenta sintomi sospetti e il tampone risulta negativo, dopo la guarigione clinica 

l’alunno potrà rientrare a scuola con l’attestazione di conclusione del percorso diagnostico redatta dal 

pediatra o dal medico di medicina generale. In presenza di situazioni cliniche non riconducibili a 

Covid-19 per il rientro a scuola, la famiglia fornirà un'autocertificazione scaricabile dal sito dell'ULSS 

9. 

 

https://sisp.aulss9.veneto.it/mys/faq/tag/0/categoria/293 

E’ necessario un certificato del pediatra o del medico per la 

riammissione? O basterà la normale giustificazione? 
Se l’alunno presenta sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere contattato il medico curante 

che valuterà se effettuare il tampone rinofaringeo: 

 in caso di esito positivo per la riammissione sarà necessaria la conferma di avvenuta 

guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata dal medico curante; 

 in caso di esito negativo si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

medico curante, il quale, per il rientro a scuola dell’alunno, redigerà un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

https://sisp.aulss9.veneto.it/E-necessario-un-certificato-del-pediatra-o-del-medico-per-la-riammissione-O-baster-la-normale-giustificazione
https://sisp.aulss9.veneto.it/E-necessario-un-certificato-del-pediatra-o-del-medico-per-la-riammissione-O-baster-la-normale-giustificazione
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In caso l’assenza non sia dovuta a condizioni cliniche sospette di COVID-19, per la 

riammissione a scuola il genitore presenterà una specifica autodichiarazione.  

Già ora molti genitori mandano i bambini a scuola con la febbre, come 

evitare ciò?E’ importante che ogni genitore sia responsabile dei comportamenti corretti da tenere, 

al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus e di conseguenza ridurre il  più possibile le 

eventuali interruzioni dell’insegnamento scolastico che si innescano quando compaiono casi di 

COVID-19 in una scuola. Per gli asili nido e le scuole dell’infanzia la temperatura verrà comunque 

misurata dagli operatori prima dell’ingresso al servizio. Per le scuole di primo e secondo grado la 

temperatura deve essere misurata a casa dai genitori prima di portare il bambino/ragazzo a scuola. 

 

 
                                                                       

 

https://sisp.aulss9.veneto.it/Gi-ora-molti-genitori-mandano-i-bambini-a-scuola-con-la-febbre-come-evitare-ci
https://sisp.aulss9.veneto.it/Gi-ora-molti-genitori-mandano-i-bambini-a-scuola-con-la-febbre-come-evitare-ci

