
1. Ingresso in ritardo / Uscita anticipata

2. Assenza per motivi personali

3. Assenza per motivi di salute

COME COMPORTARSI IN CASO DI ASSENZE/RITARDI A SCUOLA

Nel caso in cui un ragazzo compia un’entrata posticipata o un’uscita anticipata rispetto all’orario scolastico,
per motivi non collegati all’emergenza epidemiologica, si segue la normale procedura: 
se lo studente è minorenne, entra/esce accompagnato da un genitore, che dovrà sostare il minor tempo 
possibile nell’atrio e che dovrà dichiarare la motivazione dell’ingresso/uscita.

In questo caso si segue la normale procedura per il rientro a scuola:
è sufficiente che, giustificando sul registro, venga segnalata un’assenza per motivi personali
o comunque non legati allo stato di salute del ragazzo. 
Per maggiore sicurezza, è opportuno che le famiglie avvisino il coordinatore di classe mediante
comunicazione nella sezione condivisioni del registro elettronico o altro metodo.
Quando si giustifica l’assenza si prega di inserire la dicitura «motivi personali» nelle note.

Malattia con
Sintomi COVID-19

Malattia con
Sintomi NON COVID-19

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente la scuola mediante
mail ai seguenti indirizzi:

      (referente COVID Pinerolo)manuel.marras@preveronline.it 
      (referente COVID Osasco) marco.garbolino@preveronline.it
       (referente COVID entrambe le sedi)carmen.paolone@preveronline.it
       (Dirigente Scolastico)roberta.martino@preveronline.it

Nella mail è necessario indicare le ragioni 
dell’assenza, cioè se l’allievo presenta
sintomatologia compatibile con Covid-19.
Se lo studente presenta sintomi compatibili,
per la riammissione a scuola sarà necessaria una 
attestazione del pediatra o del medico di base 
“che lo studente può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19”, da inviare il giorno 
prima del rientro a scuola alle precedenti email.
In alternativa il PLS o il MMG autorizzano la famiglia
a far rientrare a scuola il figlio/a mediante
autocertificazione.

Rimanere a casa e contattare 
il Pediatra di Libera Scelta o 

il Medico di Medicina Generale

Se lo studente non presenta sintomi compatibili,
per il rientro a scuola sarà sufficiente
un’autodichiarazione e la giustifica normale
dell’assenza sul registro.

Inviare email con motivazione assenza

Inviare email con indicazione assenza
con sintomi non covid-19
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