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Al personale docente
Ai Genitori
Agli Alunni

Al Personale ATA
Al Sito Web

Agli ATTI

OGGETTO: Indicazioni sulle modalità di giustifica delle assenze degli alunni e Allegato 1

Si trasmettono alcune precisazioni relative alle assenze e alle modalità di rientro degli alunni a
scuola in seguito a malattia o assenza per ragioni familiari.

Criteri preliminari per la presenza a scuola

I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
sono:
● l’assenza di sintomatologia quale: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), faringodinia (dolore localizzato nella faringe), dispnea (respirazione difficoltosa), mialgie
(dolore localizzato in uno o in più muscoli), rinorrea/congestione nasale; respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C (la temperatura deve essere misurata a domicilio. A
scuola possono essere effettuate solo misurazioni a campione di controllo);
● non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in
caso affermativo, esibire certificazione del termine della stessa;
● se precedente positività al COVID-19 , presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente;
● per tutti gli studenti, in particolare per i bambini delle scuole dell’infanzia: essere in regola con le
vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni
applicative.

Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l’uso della
mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale, contribuiscono
a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che possono aggravare e/o simulare
la COVID-19.

Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione

❖ Assenze per malattia

1) Per assenze di malattia superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia (Decreto del Ministero
dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) 2), e superiore a cinque giorni nella scuola primaria e
secondaria di primo grado (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), la riammissione è consentita
sempre e solo con certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale.

Per periodi inferiori di assenze per malattia è richiesta giustifica, effettuata tramite
autodichiarazione secondo l’Allegato 1. Non basta giustifica su diario.
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2) Solo nel caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili
con Covid-19:
● allorché l’assenza di malattia conseguente sia inferiore ai giorni previsti dalla normativa per
l’emissione del certificato medico, l’alunno potrà essere riammesso con autodichiarazione del
genitore come da Allegato 1, nel quale il genitore/tutore autodichiara di aver preso contatti con il
pediatra/medico curante, di aver seguito le sue indicazioni e che pertanto il figlio può essere
riammesso. Non basta giustifica su diario.
● invece, nel caso in cui la conseguente assenza di malattia si prolunghi per periodi superiori a tre
giorni nella sola scuola dell’infanzia (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) 2),
e superiori a cinque giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado (art. 42, D.P.R. n.
1518 del 22/12/1967), la riammissione è consentita sempre e solo con certificazione medica del
pediatra o del medico di medicina generale, senza dover pertanto aggiungere l’autodichiarazione
dell’allegato 1. Non basta giustifica su diario.
● nel caso in cui si viene chiamati dalla scuola per malore dell’alunno (con fonogramma o
comunicazione per le vie brevi che verrà in ogni caso acquisita agli atti, l’alunno potrà essere
riammesso con autodichiarazione del genitore come da Allegato 1, nel quale il genitore/tutore
autodichiara di aver preso contatti con il pediatra/medico curante, di aver seguito le sue indicazioni
e che pertanto il figlio può essere riammesso. Non basta giustifica su diario. I docenti
annoteranno su diario e registro elettronico la richiesta di autocertificazione.

❖ Assenze per altri motivi
Per la riammissione a scuola, per assenza superiore a 3 giorni per l’infanzia e superiore a 5 per la
scuola primaria e secondaria di 1 grado, per ragioni diverse dalla malattia, allorché l’alunno non
abbia presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, il genitore potrà presentare
l’autodichiarazione allegata alla presente, Allegato 1. Per assenze per ragioni di famiglia di durata
inferiore ai periodi su indicati, è necessario giustificare tramite Allegato 1. Non basta giustifica
su diario.

Modalità di calcolo dei giorni di assenza

Per la scuola dell’infanzia, l’assenza “superiore a 3 giorni” significa che la riammissione al 4° giorno
non necessita di certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre
dall’inizio dell’assenza.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l’ assenza “superiore a 5 giorni” significa che la
riammissione al 6° giorno non necessita di certificazione medica, che occorre invece in caso di
riammissione al 7° giorno ed oltre dall’inizio dell’assenza.

Esempio: È possibile che all’interno di un unico periodo di assenza complessivamente “superiore ai
tre giorni” per l’infanzia e “superiore ai 5 giorni” per la primaria e secondaria di primo grado,
vengano alternati sia giorni di malattia che giorni per ragioni familiari. Ad esempio alunno primaria,
è assente quattro giorni per malattia e due per ragioni di famiglia consecutivi. Al suo rientro al
settimo giorno, considerato che i pediatri/medici di famiglia certificano la riammissione solo per
malattia della durata già indicata, il genitore dovrà compilare il modello di autodichiarazione di
motivi di famiglia per i restanti giorni di assenza per ragioni di famiglia, quindi in questo caso due
giorni.

Modalità di consegna dei documenti giustificativi dell’assenza

I certificati di riammissione, sia per malattie che per motivi familiari possono essere consegnati ai
docenti, al fine di renderli immediatamente edotti sulla possibilità di rientro in classe dell’alunno e
possano compilare il registro elettronico e di classe. Gli stessi dovranno a fine mattinata essere
consegnati alle referenti di plesso e/o Referenti Covid di plesso, in accordo con gli uffici di
segreteria, organizzeranno la tempistica per la raccolta e registrazione dei dati in sede centrale.



Le presenti disposizioni, in considerazione dello stato epidemiologico, delle novità normative sono
in rapida evoluzione e relativi chiarimenti man mano resi disponibili dagli organi competenti.
Pertanto, ci si riserva di apportare successivamente modifiche ed integrazioni alla presente
circolare.

Si ribadisce la necessità per i genitori/tutori degli alunni di contattare telefonicamente i pediatri e
i medici di famiglia al primo sintomo sospetto compatibile con Covid-19, e a seguirne
scrupolosamente le indicazioni prima del rientro a scuola.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si coglie l’occasione per ringraziare dello sforzo
congiunto della nostra comunità per garantire una scuola in sicurezza.

Si allega modello di autodichiarazione-Allegato 1.
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