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Circ. n. 31       Cologno Monzese 29/09/2020 
 

Alle famiglie degli/lle alunni/e 
Scuola dell’infanzia dell’Istituto 

 
Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Alla Segreteria Didattica 
Al DSGA sig.ra Maria Aglioso 

 
OGGETTO: riammissione degli alunni della scuola dell’infanzia dopo assenze. 

 
Vista  la Nota  MI  USR Lo del 24212  29/09/2020, che notifica la Circolare del Ministero della Salute  

0030847 del 24/09/2020 recante chiarimenti in merito alla “Riapertura delle scuole. Attestati di 
guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con 
sospetta infezione da SARS-CoV-2”,  

 
a parziale rettifica della circolare interna n.21 del 18/09/2020, si comunica che: 

 
in caso di assenza dalle lezioni, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni e delle alunne della 
scuola dell’infanzia si atterranno alle seguenti disposizioni: 

premesso che  le precondizioni per l’ammissione a scuola sono le seguenti:  
a) l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 
1. in caso di assenza per malattia dell’alunno/a, è necessario informare la segreteria didattica 

dell’istituto preferibilmente via email all’indirizzo dedicato assenzealunni@scuolavolta.edu.it e, 
soltanto in caso di impossibilità a utilizzare lo strumento della mail, telefonicamente al numero 
02/25492649-Ufficio didattica; 

2. nel caso di conclamata positività al Covid-19 è necessario informare la scuola, via email all’indirizzo 
dedicato assenzealunni@scuolavolta.edu.it e, soltanto in caso di impossibilità a utilizzare lo 
strumento della mail, telefonicamente al numero 02/25492649-Ufficio didattica; 

3. dopo assenza per malattia, ai fini della riammissione a scuola, sarà necessaria certificazione 
(“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”) a cura del Pediatra di libera scelta 
(PLS) o del Medico di Medicina generale (MMG), ESCLUSIVAMENTE nei casi di assenza per malattia 
per la quale il PLS o MMG abbia prescritto l’esecuzione di test diagnostico per SARS-CoV-2. 

 
Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, porgo i più cordiali saluti. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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