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Circ. n. 259 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA  

 

E p.c. alla DSGA 

 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Giustificazioni assenze. Registro elettronico. Nuove modalità a 

seguito di Nota ATS Milano del 25 marzo 2021 
 

Si informano le SS.VV. in indirizzo che ATS Milano ha trasmesso in data 25 marzo 

2021 una comunicazione su “Nuove indicazioni sorveglianza Covid 19 nelle scuole”, dalla 
quale si evince che: 

“5. Rientro a scuola: Il caso positivo Covid 19 rientra a scuola dopo guarigione 
con attestazione rilasciata dal Medico curante. I contatti posti in quarantena possono 
rientrare a scuola dopo 14 giorni, in assenza di sintomi, senza attestazione del medico 

curante se non effettuano il tampone o con attestazione del Medico curante in caso di 
effettuazione di tampone di fine quarantena”. 

Nel caso gli alunni si trovassero nella condizione di “rientrare a scuola dopo 14 
giorni, in assenza di sintomi, senza attestazione del medico curante se non effettuano 
il tampone”, nell’ottica della valorizzazione della fiducia reciproca alla base del patto di 

corresponsabilità fra comunità educante e famiglia, si richiede che l’assenza venga 
giustificata sul registro elettronico alla stringa “Riammissione a scuola per fine 

quarantena (14 giorni) in assenza di sintomi senza attestazione del medico curante”. In 
caso di mancata giustificazione, la famiglia sarà contattata per la regolarizzazione.  

Contestualmente, si richiede che prima del rientro a scuola sia inviata via mail 

all’indirizzo miic852004@istruzione.it l’autocertificazione allegata. In caso di 
mancato invio dell’autocertificazione, in bidelleria sono reperibili moduli già stampati di 

autocertificazione da compilare in presenza.  
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Pertanto, con riferimento alla circolare 33, si comunica che sul registro elettronico 

sono state attivate altre funzioni di giustificazione delle assenze CON MOTIVAZIONE. 

Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola precisando i seguenti motivi: 
 

1. Motivi familiari 
 

2. Motivi di salute non riconducibili al Covid.  

 
3. Motivi di salute non riconducibili al Covid a seguito di segnalazione della scuola 

e dopo aver sentito il pediatra 
Cliccando su questa stringa, si dichiara che il/la propria/o figlio/a, qualora sia 
stato individuato come caso sospetto Covid in classe, può essere riammessa/o a 

scuola dopo aver sentito il pediatra. 
 

4. Riammissione a scuola a seguito di guarigione dal Covid – 19 
Cliccando su questa stringa, si dichiara che il/la propria/o figlio/a, già guarito da 
Covid – 19, può essere riammesso a scuola con attestazione rilasciata dal medico 

curante (da consegnare in busta chiusa in segreteria) 
 

5. Riammissione a scuola con attestazione del Medico curante in caso di 
effettuazione di tampone di fine quarantena 

Cliccando su questa stringa, si dichiara che il/la propria/o figlio/a, posto in 
quarantena, dopo un periodo di 14 giorni può essere riammesso a scuola con 
attestazione del Medico curante (da consegnare in busta chiusa in segreteria) in 

caso di effettuazione di tampone di fine quarantena  
 

6. Riammissione a scuola per fine quarantena (14 giorni) in assenza di sintomi 
senza attestazione del medico curante  
Cliccando su questa stringa, si dichiara che il/la propria/o figlio/a, posto in 

quarantena può essere riammesso a scuola, dopo un periodo di 14 giorni, in 
assenza di sintomi senza attestazione del medico curante. (Si ricorda di portare 

autocertificazione) 
 

Cordiali saluti. 

 
Legnano, 29 marzo 2021 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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