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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 
 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      
  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  

con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado   

MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI :infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria 

 

 

Balangero, 29 settembre 2021 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 
 

Circ. nr. 28 
 
Oggetto: VADEMECUM ASSENZE 

 
Si riassume per agevolare la giustificazione delle assenze degli alunni che per  la riammissione di 
un alunno nelle scuole primarie e secondarie delll’IC Balangero, si procede come di seguito 
riportato: 

1. motivi di famiglia: è necessario utilizzare i talloncini presenti al fondo del diario scolastico; 

2. assenze di anche solo un giorno per condizioni cliniche non sospette per COVID-19: 
presentazione della specifica autodichiarazione in calce al vademecum (Allegato 2 della Regione 
Piemonte, documento del 27.09.2021 recante “Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle scuole”). Si ricorda che l’Istituto si riserva  di verificare la veridicità 
dell’autodichiarazione contattando direttamente il pediatra/MMG 

3. motivi di salute  dovuti a casi di COVID-19  confermati con esito positivo del tampone rino-
faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di 
avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione 
effettuata mediante stampa dell’esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o 
PLS/ MMG; 

4. motivi di salute per i casi con sintomi sospetti :si attende la guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del medico curante (PLS o MMG) e l’esito negativo del tampone rino-faringeo; il 
rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del tampone (stampa 
dell’esito) da parte della ASL o PLS/MMG. 

 
Nella Scuola dell’Infanzia, per  la riammissione di un alunno si procede come di seguito riportato: 

5. motivi di famiglia: presentazione del modello di “Autocertificazione ai fini della riammissione a 
scuola dopo assenze per motivi familiari” fornito dall’IC Balangero; 

6.  assenza per malattiaanche di un solo giorno: presentazione dell’autodichiarazione in calce al 
vademecum (Allegato 2); 

7. assenze dovute a casi di COVID-19 o con esito del tampone negativo si rimanda al punto 4.  

 

Si allega il modello di autodichiarazione giustificativa per il rientro a scuola e la nota Regionale del 
27.09.2021 
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Allegato 2 
 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
 

 

Il/la sottoscritto/a     

nato/a                                                                                                                il                                                  , 

e residente in   

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di     

                                                     , nato/a                                                                  il                                         , 
 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate a contrastare la diffusione di COVID-19 

per la tutela della salute della la collettività, 

 
DICHIARA 

 
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l’assenza è avvenuta per: 

 

    MOTIVI NON DI SALUTE 

    PRESENZA SINTOMI 
 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

 
    è stato  contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

dottor/ssa (indicare il recapito) 
 

    sono state seguite le indicazioni fornite 

    il bambino/a non presenta più sintomi  

    la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di                                    gradi centigradi. 
 
 
 
 
 

 
Luogo e data        

 

 
 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)         


