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Oggetto: Indicazioni operative per la giustifica delle assenze degli alunni  
a.s. 2021/22 
 
 

Si riportano di seguito le indicazioni di cui all’oggetto, aggiornate alla normativa più 
recente. 
 
ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA 
 
Le assenze degli alunni non dovute a malattia vanno giustificate in modalità online sul 

portale Argo Famiglia entro le ore 8,00 del giorno di rientro. Si giustifica anche l’assenza di 

un solo giorno. La procedura da seguire è la seguente: portale Argo Famiglia-Servizi alunno- 

Assenze/Ritardi/Uscite.  

È fatto obbligo, inoltre, consegnare al coordinatore di classe il primo giorno di rientro, 

l’allegato 6 presente sul sito della Scuola nella sezione “MODULISTICA-GENITORI”. 

 

 

ASSENZE DOVUTE A MALATTIE NON COVID-19 

- superiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia;  

- superiore a 5 giorni per la scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

vanno giustificate in modalità online sul portale Argo Famiglia entro le ore 8,00 del 

giorno di rientro. È  fatto obbligo di contattare sempre e comunque il pediatra o il 
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medico di medicina generale e di consegnare anche l'idonea certificazione medica di 

avvenuta guarigione al coordinatore di classe il primo giorno di rientro. 

 

ASSENZE DOVUTE A COVID-19 

- Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

- In caso di presunto e non ancora accertato caso di contagio di una persona con sintomi, 

simili a quelli del Covid-19, che è "contatto stretto" di un alunno (padre, madre, sorelle, 

fratelli, nonni ecc.), è fatto obbligo di osservare, in via prudenziale, l'isolamento domiciliare 

fiduciario restando a casa fino all'esito dell'accertamento diagnostico della persona malata; 

se l'esito è negativo, l'alunno rientra consegnando l’autocertificazione (allegato 5) presente 

sul sito nella sezione “MODULISTICA-GENITORI”; se l'esito è positivo, l'alunno non deve 

rientrare ma deve seguire quanto sarà disposto dal Dipartimento di Prevenzione del 

Distretto sanitario di appartenenza. 

 

 

Quarantena Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:  

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2  

identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o 

antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo 

di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di 

esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 . 

 

 

Quarantena Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni: 

 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 

da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo 



vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile 

eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può 

valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la 

ricerca di SARS-CoV- 2. 

 

 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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