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San Severo, 08 ottobre 2020 
 

                                                                                            A tutti i Docenti dell’ I.C. 

Ai Genitori dell’I.C. 

e, p.c.     Al D.S.G.A. 

Sito web – Albo - Atti  

LORO  SEDI 

 

OGGETTO: Precisazioni su ASSENZA ALUNNI e certificati di riammissione a scuola  

a.s. 2020/2021.  

 
La ripresa dell’attività didattica in presenza, stante il perdurare della pandemia da Covid-19, pone il 

problema delle assenze degli Alunni e delle modalità di rientro a Scuola. 

Al fine di chiarire quanto previsto per legge in tema di riammissione a scuola, si forniscono le seguenti 

precisazioni concordate e condivise nella riunione tra Pediatri e Dirigenti scolastici tenutasi martedì 06 ottobre 

u.s. 

Le precisazioni fanno riferimento alle seguenti possibili situazioni. 

1. L’ALUNNO NON SI RECA A SCUOLA PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 

I genitori devono fornire informazione preventiva con comunicazione scritta sul diario dell’alunno o 

tramite mail alla Scuola che il figlio/a sarà assente per motivi che NON riguardano il suo stato di salute. 

L’alunno rientrerà a scuola consegnando l’autocertificazione (all. n.1) con la specifica dei motivi che hanno 

determinato l’assenza. 

Il modulo sarà consegnato dall’alunno/a al docente della prima ora di lezione per la Scuola Primaria e 

Secondaria, o dal genitore al docente che accoglie il/la bambino/a della Scuola dell’Infanzia. 

 

2. L’ALUNNO NON SI RECA A SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE per giorni fino a 3 nella 

Scuola dell’Infanzia e fino a 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria 

In caso di assenza dovuta a motivi di salute non riconducibili al COVID19, il genitore o chi ne fa le veci 

dovrà compilare e consegnare l’autocertificazione (all. 2) per la riammissione del proprio/a figlio/a a scuola. 

Non è richiesta quindi attestazione da parte del medico curante/pediatra. 

Tale procedura è applicabile alle assenze fino a 3 giorni nella Scuola dell’Infanzia e fino a 5 giorni nella 

Scuola Primaria e Secondaria. 

 

 





2/2 
 

3. L’ALUNNO NON SI RECA A SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE per giorni superiori a 3 

nella Scuola dell’Infanzia e superiori a 5 nella Scuola Primaria e Secondaria 

Il certificato per la riammissione a scuola rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di medicina 

generale è imprescindibile per: 

 assenze superiori a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n°80 del 03/08/2020) nella Scuola 

dell’Infanzia; 

 superiori a 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria (art. 42 DPR n° 1518 del 22/12/1967). 

ATTENZIONE   

Il certificato è dovuto a partire dal 4° giorno di assenza nella Scuola dell’Infanzia e dal 6° giorno nella Scuola 

Primaria e Secondaria (es. il bambino di Scuola dell’Infanzia che è assente fino a 3 giorni con rientro al 

4°giorno non necessita di certificato di riammissione e l’alunno di Scuola Primaria e Secondaria che è assente 

fino a 5 giorni con rientro al 6°giorno  non necessita di certificato di riammissione).  

In caso di rientro da malattia di lunedì non è da considerare giorno di assenza la domenica (o in alternativa 

sabato e domenica nella Scuola dell’Infanzia); al contrario il rientro infrasettimanale prevede di considerare le 

assenze anche per i giorni festivi. 

In mancanza di giustificazione l'alunno/a non potrà essere ammesso/a in classe/sezione e la Scuola 

contatterà la famiglia che dovrà venire a prendere il minore o inviare tramite mail la giustificazione, 

corredata dall'eventuale necessaria documentazione. 

 

I docenti prevalenti, i coordinatori di classe e i referenti COVID dei diversi plessi sono tenuti a monitorare le 

assenze, avvertendo con tempestività il Dirigente Scolastico in caso di mancata frequenza o assenze 

continuative prolungate. 

Le autocertificazioni e i certificati medici e  quanto in possesso dei docenti andranno consegnati  agli Uffici di 

segreteria nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.  

I docenti avranno cura di verificare che quanto disposto venga rispettato, a non assumere iniziative contrastanti 

e segnalare eventuali criticità. 

Eventuali modifiche al presente documento dovute a disposizioni degli Organi competenti saranno comunicate 

di volta in volta. 

 

 

Allegati:  

Modulo 1 - AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE AL RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZE NON DOVUTE A 

MALATTIA 

Modulo 2 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 

 

I modelli sono reperibili anche nella sezione modulistica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valentina Ciliberti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


