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Senigallia, 11 novembre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Giacomelli 

 

Ai docenti dell’I.C. Giacomelli 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Indicazioni da parte della Regione Marche per la riammissione a scuola. 

 
Si comunica alle SS.LL. che la Regione Marche ha fornito alle Istituzioni Scolastiche le 

modalità di riammissione a scuola valide per tutto il territorio marchigiano, in ottemperanza 

alle indicazioni nazionali. 

 

Le assenze dovranno essere giustificate utilizzando l’apposita funzione del Registro 

Elettronico e si dovrà allegare la certificazione, qualora richiesta. 

 

In merito alla documentazione da allegare, si chiarisce quanto segue: 

 

Struttura 
scolastica 

Motivo 
Assenza 

Valutazione 
medica 

Esito 
consultazione e 

giornate di 
assenza 

Cosa serve per il 
rientro 

Chi compila 

Scuola 
dell’infanzia 

Assenza NON 

PER 
MALATTIA 

(compresa la 
visita medica) 

NO 
Nessuna 

certificazione 

Autodichiarazione 

(Allegato 2) 

Genitore o titolare 
della 

responsabilità 
genitoriale 

Assenza per 
sintomi 

SI 

Sintomi 
certamente non 

riferibili a Covid-
19 ma ad altra 
patologia 
accertata 
Assenza minore 
o inferiore a 3 
giorni 

Autodichiarazione 
(Allegato 1) 

Genitore o titolare 
della responsabilità 
genitoriale 

Assenza per 
sintomi 

SI 

Sintomi 
certamente non 
riferibili a Covid-19 
ma ad altra 
patologia 

accertata 

Assenza 
superiore a3 
giorni 

Certificato Medico 
(D.M. Istruzione 

80/2020) 

Pediatra di Libera 
Scelta 

Assenza per 
sintomi 

SI 
Sospetto Covid-19 
TAMPONE 

NEGATIVO 

Attestazione Medica 
percorso Covid-19 

Pediatra di Libera 
Scelta 

Assenza per 

sintomi 
SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
POSITIVO 

Certificato di 

guarigione 

Dipartimento di 

Prevenzione 

Scuola 
Primaria e 

Assenza NON 
PER NO 

Nessuna 
certificazione 

Autodichiarazione 
(Allegato 2) 

Genitore o titolare 
della 
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Secondaria MALATTIA 
(compresa la 
visita medica) 

responsabilità 
genitoriale 

Assenza per 
sintomi 

SI 

Sintomi 
certamente non 

riferibili a Covid-
19 ma ad altra 
patologia 
accertata 
Malattia NON 
soggetta a 
rientro con 

certificazione 

Autodichiarazione 
(Allegato 1) 

Genitore o titolare 
della responsabilità 

genitoriale 

Assenza per 
sintomi 

SI 

Sintomi 
certamente non 
riferibili a Covid-19 
ma ad altra 

patologia accertata 
Malattia 
soggetta a 

rientro con 
certificazione 
(art. 43 comma 2 
della Legge 

regionale 
8/2019) 

Certificato Medico 
 

Pediatra di Libera 
Scelta o Medico di 

Medicina Generale 

Assenza per 
sintomi 

SI 
Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
NEGATIVO 

Attestazione Medica 
percorso Covid-19 

Pediatra di Libera 
Scelta o Medico di 
Medicina Generale 

Assenza per 
sintomi 

SI 
Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
POSITIVO 

Certificato di 
guarigione 

Dipartimento di 
Prevenzione 

Per tutte le 
scuole 

Assenza per 
quarantena 

NO 
Nessuna 
certificazione 

Attestazione 
quarantena 

Dipartimento di 
Prevenzione 

 
La comunicazione relativa agli alunni con tampone positivo viene notificata dal 

Dipartimento di Prevenzione. 

 

L’attestazione di quarantena dell’alunno deve essere inviata dal Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale all’indirizzo e-mail dell’Istituto (anic848006@istruzione.it). 

 

In caso di uscita da scuola per motivi di salute con sintomi riconducibili al Covid-19 e 

ripresa della frequenza il giorno successivo, il Genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

dovrà compilare l’autodichiarazione (Allegato 2). 

 

Si precisa che gli alunni della scuola dell’infanzia usciti da scuola o assenti con sintomi 

riconducibili al Covid-19 potranno rientrare a scuola solo dopo tre giorni dal manifestarsi dei 

sintomi stessi e con certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive. 

 

In merito alle assenze dovute a motivi personali/familiari si ricorda quanto segue: 

 

 le assenze di una o più giornate non programmate in anticipo dovranno essere 

giustificate mediante l’apposito sistema del Registro Elettronico, allegando al momento 

della compilazione della giustificazione il modulo di autocertificazione (Allegato 2);  

 le assenze programmate in anticipo (ad es. vacanza con la famiglia) dovranno essere 

preventivamente comunicate alla scuola, inviando una mail con allegata il modulo di 

autocertificazione (Allegato 2). Al momento del rientro a scuola dovrà essere compilata 

la giustificazione mediante l’apposito sistema del Registro Elettronico con l’indicazione 

della motivazione (ad es. vacanza con la famiglia).  
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Gli Allegati 1 e 2 sono allegati alla presente comunicazione e reperibili in formato word 

(quindi editabili) nel sito dell’Istituto (https://icgiacomelli.edu.it/genitori/); il documento potrà 

pertanto essere allegato direttamente nell’apposito sistema di giustificazione del Registro 

Elettronico. 
 

 Alla presente comunicazione si allega, altresì, il documento della Regione Marche. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Ioletta Martelli 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del C.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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