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CIRCOLARE n. 13 

 

Oggetto: Gestione assenze alunni 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso, con Nota prot. 1199 del 28 agosto 2022, il “Vademecum 

illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 

dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”, che si allega alla presente. 

Facendo riferimento alla FAQ n.6 del sopracitato documento, si precisa che gli studenti e le 

studentesse positivi al Covid non possono seguire l’attività scolastica nella modalità digitale 

integrata, poiché la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.  

La FAQ n.7 del medesimo documento individua, inoltre, specifiche misure a tutela degli alunni in 

situazione di fragilità. Gli studenti maggiorenni e le studentesse che, a causa del virus SARS-CoV-2, 

sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, possono comunicare all’Istituzione 

scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 

protezione da attivare durante la presenza a scuola; nel caso di minori o di minori non accompagnati, la 

segnalazione deve essere fatta dai genitori o dai tutori esercenti la potestà genitoriale. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza.  

Per quanto riguarda, invece, la giustificazione delle assenze si ricorda che, in assenza di misure di 

profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l’obbligo della 

presentazione della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 

giorni, come previsto dalla nota n. 133378 del Dipartimento Promozione della Salute della Regione 

Puglia. 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Laura REDAVID 
Firmato digitalmente 
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