
cosa fare se…
L’ALUNNO è ASSENTE PER 

COVID 
O 

ALTRE SITUAZIONI
circ. 147 del 22.11.2021



La famiglia: 

- invia una mail 
comunicazione.covid@icdonmilani.org

 - nella mail comunica: 
”L’alunno Nome, cognome, 
plesso, classe è in attesa di 
tampone per possibile contatto 
stretto” 

oppure

“ il familiare convivente 
dell'alunno nome, cognome, 
classe, plesso è in attesa di 
tampone per possibile contatto 
stretto”.

ALUNNO O FAMILIARE DI 

ALUNNO IN ATTESA DI 

TAMPONE 

mailto:comunicazione.covid@icdonmilani.org


la famiglia:

  - invia mail a 
    comunicazione.covid@icdonmilani.org

  - nella mail comunica:   "l’alunno nome, cognome, classe,   plesso è contatto stretto di familiare o altra persona risultata positiva”

FAMILIARE O ALTRA 
PERSONA FREQUENTATA 

DALL’ALUNNO
È POSITIVO AL TEST

mailto:comunicazione.covid@icdonmilani.org


la famiglia: 

- invia mail tempestiva 
comunicazione.covid@icdonmilani.org

- nella mail comunica: 

“l’alunno nome, cognome, classe, 
plesso, è positivo al test eseguito in 
data….; l’alunno ha frequentato la 

scuola fino al giorno…

ALUNNO È RISULTATO 

POSITIVO AL TEST

mailto:comunicazione.covid@icdonmilani.org


la famiglia

- invia mail a 
veic845009@istruzione.it e al coordinatore di classe 
(secondaria) o ai docenti di classe (infanzia e primaria); 

- nella mail comunica: 
“L’alunno Nome, Cognome, classe è assente per visita 
medica motivi di salute non covid

ALUNNO ASSENTE PER 
VISITA MEDICA O 
MALATTIA NON 

RIFERIBILE A SINTOMI 
COVID19

mailto:veic845009@istruzione.it


La famiglia: 
- invia nei giorni precedenti l’assenza o il giorno stesso una mail a:

 veic845009@istruzione.it e al coordinatore di classe (secondaria) o ai docenti di classe (infanzia e primaria),

- nella mail comunica: “L’alunno Nome, Cognome, classe è assente per motivi di famiglia nei giorni …..”

ALUNNO ASSENTE PER 

MOTIVI DI FAMIGLIA

mailto:veic845009@istruzione.it


come giustificare le 
assenze

circ. 147 del 22.11.2021



L’ALUNNO RIENTRA A SCUOLA CON LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE COMPLETA: - certificato di fine quarantena rilasciato dal SISP, - giustificazione nel libretto al campo corrispondente a “quarantena/isolamento fiduciario”.

GIUSTIFICAZIONE
ASSENZA 

PER QUARANTENA 
PER CONTATTO 

STRETTO CON UN 
POSITIVO 

AVVENUTO IN CONTESTO 
FAMILIARE E/O SPORTIVO 

E/O SOCIALE



L’ALUNNO RIENTRA A SCUOLA CON LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE COMPLETA- giustificazione nel libretto al campo corrispondente a “quarantena/isolamento fiduciario” 

- Certificato di fine isolamento per negativizzazione rilasciato dal SISP oppure con certificato medico; oppure con certificato di fine isolamento per 
Covid a positività prolungata rilasciato del SISP.

GIUSTIFICAZIONE
ASSENZA 

PER ISOLAMENTO 
PER POSITIVITÀ


