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Al personale docente e non docente 
Agli alunni e alle loro famiglie 

 
CIRCOLARE N. 8 
 
 
Oggetto: Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15-9-2020 e modalità di riammissione a scuola  
 

Per la sua rilevanza ai fini dei comportamenti da adottare nella presente emergenza sanitaria si porta a conoscenza di 
tutta la comunità scolastica l’Allegato A alla Delibera in oggetto. Se ne raccomanda l’integrale e attenta lettura. 
 
In particolare si sottolinea che il punto 5.5 a pp. 20-21 fornisce importanti chiarimenti a quesiti che sono stati posti da 
docenti e famiglie a questo ufficio riguardo alle modalità di riammissione a scuola dopo assenze per motivazioni NON 
riconducibili a COVID-19; nel confermare la procedura vigente l’articolo aggiunge che “ la riammissione ai servizi 
educativi/istituzioni scolastiche nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi 
educativi/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano 
che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-
19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020)”.  
 
Pertanto, nel caso di assenze nei limiti di cui sopra NON dovute a sintomi compatibili con COVID-19 e NON superiori ai 
3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 5 per la scuola Primaria e Secondaria, per la riammissione degli alunni a scuola sarà 
necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e 76, della quale per 
comodità si allega modello. La dichiarazione andrà portata a scuola al momento del rientro dall’alunno stesso già 
compilata e sottoscritta. 
 
Resta inteso che per quanto riguarda le assenze superiori ai limiti sopra descritti si applica la normativa vigente, come 
pure per le assenze dovute a sintomatologia compatibile con sintomi COVID-19. Si coglie anche l’occasione per ricordare 
che, come ribadito anche al punto 3.1 dell’Allegato A, per la presenza a scuola è criterio preliminare “l’assenza di 
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti” 
 

 
Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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