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Circ.n.78 

 

 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al DSGA 

SITO 

 

Oggetto: Assenze – Giustificazioni e attivazione della DDI 

 
 

Con riferimento alla circ.44 e alle note congiunte di Regione Lazio e Usr Lazio (29319 del 06/10/2020 e 30706 

del 16/10/2020) vanno distinte le seguenti casistiche: 

 
1. assenze legate a motivi diversi dalla malattia; 

2. assenze legate a malattie con sintomatologia diversa dal COVID; 

3. assenze legate a malattia con sintomatologia o a sospetta malattia riconducibile al COVID 

 

 
Casistica 1. Assenze legate a motivi diversi dalla malattia  

 

I genitori o gli studenti maggiorenni segnaleranno in via preventiva via mail a rmps27000d@istruzione.it e al 

coordinatore di classe l’assenza e la durata della stessa, indicando i motivi diversi dalla malattia. Prima del 

rientro in classe i genitori o gli studenti maggiorenni dovranno giustificare e motivare l’assenza sul Registro 

elettronico. 

 
Casistica 2. Assenze legate a malattie con sintomatologia diversa dal COVID 

 

Per il rientro a scuola dopo assenza inferiore o uguale a 5 giorni per malattia diversa da Covid-19 i genitori 

o gli studenti maggiorenni dovranno giustificare e motivare l’assenza sul Registro elettronico e far pervenire alla 

scuola l’autocertificazione attestante che il figlio/a, è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/ 

Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute, secondo il modello allegato alle 

note congiunte di Regione Lazio e Usr Lazio 29319 del 06/10/2020 e 30706 del 16/10/2020. 

 
Il modello per l’autocertificazione è allegato alla presente comunicazione e pubblicato sul sito nella sezione 

modulistica per le famiglie (Allegato 3_ Modello per l’autocertificazione) 

 
L’autocertificazione andrà compilata e inviata via email a rmps27000d@istruzione.it e dovrà pervenire prima 

dell’inizio delle lezioni. Senza tale autocertificazione l’alunno/a non sarà riammesso/a in classe. La segreteria 

didattica provvederà ad inserire nota della riammissione nel registro elettronico. 

 
Se l’assenza è superiore a 5 giorni, i genitori o gli studenti maggiorenni dovranno giustificare e motivare 

l’assenza sul Registro elettronico e inviare via mail a rmps27000d@istruzione.it un certificato medico che 

attesti la guarigione da patologia diversa dal COVID 19. Il certificato dovrà pervenire alla scuola prima 
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dell’inizio delle lezioni, senza tale certificato l’alunno/a non sarà riammesso/a in classe. La segreteria 

didattica provvederà ad inserire nota della riammissione nel registro elettronico. 

 
Per la casistica 2 è data agli alunni la possibilità del collegamento alla lezione da remoto indipendentemente 

dalla durata dell’assenza. Essi saranno comunque considerati assenti. 

 
Casistica 3. Assenze legate a malattia con sintomatologia riconducibile al COVID o a sospetta infezione da 

COVID, derivante da contatto stretto con positivo, sia in caso di successivo esito positivo che negativo 
 

Per il rientro di un alunno con sintomatologia riconducibile al COVID (ad esempio, febbre associata a perdita 

del gusto) come dell’alunno che non ha sintomi, ma è in isolamento come contatto stretto di positivo, i genitori 

o gli studenti dovranno giustificare e motivare l’assenza sul Registro elettronico e portare il certificato del 

medico curante, che attesti che l’alunno può rientrare a scuola. Tale certificato va portato anche se  

 l’assenza risulti inferiore a 5 giorni, con allegato copia del referto laddove effettuato 
 

Il certificato va inviato prima dell’inizio delle lezioni all’email istituzionale. La segreteria didattica provvederà 

ad inserire una nota all’interno del Registro elettronico, che attesti la consegna del certificato. 

 
Per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) per i casi di alunni che sono in isolamento/quarantena 

si fa riferimento alla circ. del Min. Salute del 12.10.20 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena" che definisce: 

 
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone 

infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 

prevenire la trasmissione dell’infezione. 

 
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con 

l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi." 

 
Sarà possibile attivare la Didattica Digitale Integrata (DDI) nel caso di quarantena di studenti decisa 

dall'autorità sanitaria (Asl, Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta), di cui la famiglia farà 

pervenire comunicazione alla scuola, mediante mail a segnalazionecovid_19@liceoplinio.edu.it e a 

rmps27000d@istruzione.it con motivazione o prescrizione/referto. A questi alunni è data la possibilità del 

collegamento alla lezione da remoto per la durata della quarantena e risulteranno presenti. I docenti della 

classe saranno avvisati tramite Registro elettronico. 

 
Agli alunni della casistica 3 (caso sospetto, asintomatico accertato positivo, con sintomatologia COVID) è data 

la possibilità del collegamento alla lezione da remoto per la durata dell’assenza. Essi saranno comunque 

considerati assenti. 

 
Se l’intera classe è stata messa in quarantena per l’esposizione ad un contatto stretto della classe, il rientro è 

subordinato all’attestazione dell’ASL e verrà comunicato dal referente COVID al coordinatore via email e alla 

classe tramite registro elettronico. In questo caso gli alunni potranno seguire le lezioni da remoto per la durata 

della quarantena e saranno considerati presenti. 

 
Per i casi di positività al COVID i genitori o gli studenti maggiorenni dovranno giustificare l’assenza e portare la 

certificazione del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, che attesti che l’alunno può 

rientrare a scuola. 

 
In tal caso è compito del Servizio di igiene e di sanità pubblica (SISP) attestare l’avvenuta guarigione e darne 

comunicazione all’interessato e al Pediatra di libera scelta o Medico di medicina generale per la 

certificazione necessaria per il rientro a scuola. Anche in presenza di tamponi negativi a fine periodo non è 

possibile, pertanto, riammettere gli alunni a scuola senza certificato. 

 
Il certificato di riammissione va inviato prima dell’inizio delle lezioni via mail rmps27000d@istruzione.it. 

Senza il certificato di riammissione l’alunno/a non sarà riammesso/a in classe. 
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Qualora un alunno/a risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero senza contatto diretto con il caso 

positivo), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti 

successivamente positivo. Ne consegue che assenze legate a detta motivazione non si possono configurare 

come assenze per malattia e vanno ricondotte alla casistica 1 (Assenze legate a motivi diverse dalla malattia). 

 

Allegato 3_ Modello per l’autocertificazione 

 
Roma, 26 ottobre 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
MARTELLETTI 
MARIA 
TERESA 
26.10.2020 
13:14:30 UTC 
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