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Il Preside
CP 04 del 03-10-2020 - Attestati per rientro dalle assenze e attivazione lezioni on line
Comunicazione della Presidenza n° 04
Bologna, 3 ottobre 2020
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie

Attestati per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza
e attivazione delle webcam per la didattica on line a distanza
Cari docenti, gentili famiglie,
a seguito della circolare del Ministero della Salute del 24 Settembre 2020 “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”
seguono le indicazioni per certificare in modo corretto il rientro a scuola dopo un periodo di assenza dalle lezioni.1
Viene inoltre chiarita la procedura prevista per gli alunni qualora un convivente (genitore, fratello, ecc…) risulti positivo.
Infine, vengono presentati i criteri con cui la scuola attiva la didattica on line al fine di poter seguire le lezioni da casa.

A. Attestati per il rientro a scuola dopo un’assenza o un periodo di assenze
L’inizio di un periodo di assenza va sempre comunicato al consigliere mediante SMS (Nome/Cognome allievo, classe,
motivo dell’assenza), mentre il rientro va sempre accompagnato dalla giustifica sul libretto firmata dal genitore,
eventualmente accompagnata da un certificato medico, la cui tipologia dipende dalle motivazioni che hanno condotto
l’allievo a non frequentare le lezioni in presenza.
Si possono configurare 2 possibili tipologie di assenze, che comportano una diversa procedura di riammissione:

1. ASSENZE NON CORRELABILI A CASI SOSPETTI DI CONTAGIO COVID-19
Per loro natura o a seguito del giudizio del pediatra (medico curante), alcune assenze non sono correlabili alla
sintomatologia CoViD-19 e quindi sono estranee (se non per motivi incidentali/imprevedibili) a rischi di contagio.
Rientrano in questa categoria di assenze:
- Le assenze che non hanno motivi di salute, come ad esempio: partecipazione a gare agonistiche, trasferte
per motivi famigliari, problemi di trasporto, situazioni metereologiche critiche, ecc…
- Le assenze che hanno un motivo di salute strutturalmente non correlabile ai sintomi CoViD, come ad
esempio: traumi a seguito di un infortunio, mal di denti, interventi chirurgici programmati, ecc…
- Le assenze che hanno un motivo di salute che a giudizio del medico non risulta correlabile ai
sintomi CoViD, come ad esempio: problemi cronici alle vie respiratorie, lievi raffreddori, mal di testa
ricorrenti… In questo caso, il medico stesso, una volta interpellato, definisce questi sintomi non sospetti e
non attua alcuna procedura per la verifica del contagio, bensì stabilisce un periodo di degenza ordinario,
terminato i quale l’allievo/a può tornare a scuola.
In tutti questi casi, il rientro a scuola avviene secondo le ordinarie modalità previste dal regolamento della scuola:
firma del libretto da parte di un genitore, da presentare al proprio consigliere. Non è necessario alcun
certificato medico.
Qualora il tipo di patologia lo richieda, andrà presentato il certificato medico di esonero dalle attività sportive:
- Esoneri di durata inferiore a 2 mesi: il certificato va consegnato all’insegnante di scienze motorie
- Esoneri di durata superiore a 2 mesi: il certificato va consegnato/inviato per mail in segreteria
In tutti questi casi, le assenze peseranno sul computo finale della frequenza scolastica e quindi incideranno
negativamente sulla validità dell’anno scolastico: superato il 25 % di assenze rispetto al monte ore annuale,
l’allievo/a verrà escluso dalla scrutinio finale e dovrà ripetere l’anno.2
In occasione di periodi prolungati di assenza, eventuali certificati presentati/inviati in Segreteria a giustificazione
dell’assenza, consentiranno – a giudizio del Consiglio di Classe - la deroga sul numero massimo di assenze
consentite al fine di garantire la validità dell’anno scolastico.
I moduli per la richiesta della deroga sulle assenze sono disponibile nell’area del sito dedicata alla modulistica:
https://www.salesianibologna.net/modulistica/ paragrafo: C) DEROGA DELLE ASSENZE…
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https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/08/Circolare-attestazione-guarigione-clinica_24.9.2020-1.pdf
A tal proposito, si ricorda che Art. 14/7 del DPR 122/2009 stabilisce un limite al numero massimo di assenze pari al 25% dell’intero monte ore
annuale: "… per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato…”.
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2. ASSENZE CORRELABILI A SINTOMATOLOGIA SOSPETTA DI CONTAGIO COVID-19
In presenza di sintomatologia sospetta (compatibile con l’epidemia CoViD), il pediatra di libera scelta (PLS)
ovvero il medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di Prevenzione (DdP), che provvederà all’esecuzione del tampone. Sono prevedibili 2 esiti
a. Alunno NEGATIVO al test diagnostico per SARS-CoV-2
Qualora il tampone prescritto risulti negativo, il Pediatra ovvero il Medico Curante valuterà la terapia di
guarigione idonea. L’allievo è tenuto a trattenersi a casa finché il medico non stabilisce il rientro a scuola.
L’alunno può rientrare a scuola solo se in possesso del nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (a
cura del Pediatra o Medico Curante), che il giorno prima del rientro, va inviato alle seguente mail:
economo.bolognabv@salesiani.it; segreteria.bolognabv@salesiani.it ; mail del proprio consigliere
Al rientro, l’allievo presenterà al consigliere il libretto con la giustifica dell’assenza firmata dai genitori.
b. Alunno POSITIVO al tampone per SARS-CoV-2
Qualora sia riscontrato un caso di positività al tampone, il Dipartimento di Prevenzione attuerà la
procedura prevista (tracciatura del contatti, quarantena, sanificazione degli ambienti contaminati…)
Il rientro a scuola potrà avvenire esclusivamente dopo la guarigione, che ad oggi è dichiarata solo nel caso
di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro risultati entrambi negativi.
L’alunno può quindi rientrare a scuola solo se in possesso dei due documenti:
o l’attestazione di avvenuta guarigione (a cura del Dipartimento di Prevenzione)
o il nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (a cura del Pediatra o Medico Curante),
Il giorno prima del rientro, i due certificati vanno inviati alle seguente mail:
economo.bolognabv@salesiani.it; segreteria.bolognabv@salesiani.it ; mail del proprio consigliere
Al rientro, l’allievo presenterà al consigliere il libretto con la giustifica dell’assenza firmata dai genitori.
In entrambi i casi, le assenze non peseranno sul computo finale della frequenza scolastica e quindi non
incideranno negativamente sulla validità dell’anno scolastico.

B. Alunno convivente di un caso positivo accertato (es. genitore, o fratello…)
Qualora un alunno fosse convivente di un caso positivo accertato mediante tampone, dopo una valutazione del
Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena fiduciaria.
L’alunno può rientrare a scuola solo se in possesso del nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (a cura del Pediatra
o Medico Curante). Il giorno prima del rientro, il certificato va inviato alle seguente mail:

economo.bolognabv@salesiani.it; segreteria.bolognabv@salesiani.it ; mail del proprio consigliere
Al rientro, l’allievo presenterà al consigliere il libretto con la giustifica dell’assenza firmata dai genitori.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno
che l’allievo stesso risulti anche lui positivo al tampone. Sarà comunque il Dipartimento di Prevenzione a definire il grado di
coinvolgimento degli altri allievi, stabilendo le eventuali quarantene e le modalità di prosecuzione dell’indagine.

C. Criteri per l’attivazione delle lezioni on line
Il registro elettronico prevede la funzione “lezione on line”.3 Tale funzione può essere utilizzata in due casi:
- per garantire le lezioni on line in tempo di lockdown: scuola chiusa e tutti gli allievi/insegnanti a casa
- per consentire agli allievi costretti in quarantena di poter seguire l’audio delle lezioni, la ripresa della classe
(insegnante e lavagna) e la condivisione dei contenuti multimediali.
In particolare, l’utilizzo delle webcam in aula e della didattica on line in caso di assenza per malattia va ragionevolmente
regolamentata. Si tenga infatti presente che:
- l’attivazione delle lezioni on line ha un certo peso organizzativo sullo svolgimento delle lezioni (l’insegnante deve
investire parte del suo tempo per attivare la procedura, ed comunque è molto vincolato nei movimenti al fine di
essere in prossimità dei microfoni e della webcam)
- le lezioni on line, soprattutto se avvengono in numero significativo, appesantiscono la rete interna e interferiscono
con il traffico internet presente sulla liea di ingresso della scuola, rallentandone i flussi
Perciò, al fine di limitare la ricaduta sulla qualità delle lezioni in aula e di impedire un eccessivo consumo di dati a
carico della rete scolastica, si stabiliscono i seguenti criteri di attivazione delle lezioni on-line:
- per assenze di durata stimata non superiore a tre giorni e non direttamente riferibili a sintomatologia CoViD o a
periodi di quarantena, non verrà attivata la didattica on line: l’allievo assente chiederà i compiti e gli appunti ai
compagni e provvederà autonomamente al recupero dei contenuti (un po' come accadeva prima del CoViD)
- per assenze superiori a tre giorni dovute a motivi di salute, oppure legate a sintomatologia compatibile con
l’Epidemia CoViD-19, oppure dovute a quarantena, verrà attivata la didattica on line lungo tutto l’orario della
mattina escludendo le attività svolte al di fuori dell’aula (palestra, laboratorio di arte ecc…).
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nel caso in cui sia già attivata la didattica on line per i motivi di cui sopra, e in quella circostanza un altro allievo
dovesse risultare assente per qualsiasi motivo, a quest’ultimo sarà comunque concessa la possibilità di connettersi
da casa, aggiungendosi al compagno per cui sono state legittimamente attivate le lezioni on line.
per assenze di una certa durata, dovute ad esempio ad un infortunio, a lunghe convalescenze, ecc… anche se non
legate direttamente al CoViD, previo accordo con il proprio consigliere, verrà attivata la didattica on line.
per assenze prive di qualsiasi riferimento a validi motivi di salute/familiari, non verrà attivata la didattica on line

Nei casi previsti, al fine di attivare le lezioni on line, è necessario che la famiglia inoltri una richiesta al consigliere
(per sms, mail o messaggio di registro elettronico): “Come previsto dal regolamento, considerate le motivazioni
dell’assenza, si richiede l’attivazione delle lezioni on line per l’allievo/a…. classe… ”.
Il servizio sarà attivo dalle 8:15 del giorno successivo alla richiesta e proseguirà fino al rientro dell’allievo/a.
Tutela della Privacy: Qualora venga attivata la didattica on line, si ricorda che le lezioni non possono essere registrate
per essere diffuse: si tratta di una grave infrazione del diritto alla riservatezza di cui sono titolari gli insegnanti e
soprattutto gli allievi della classe (la maggior parte dei quali minorenni). Le Presidenza nega qualsiasi autorizzazione a
riguardo.
Cordialmente,
don Giovanni Sala
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