
 

 

 
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

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: Emergenza sanitaria covid 19: rientro a scuola in sicurezza. Indicazioni relative alla 

documentazione di riammissione dopo un periodo di assenza a. s. 2021/2022.  

 

 
 Al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-20 ed avviare e garantire la sicurezza degli ambienti 

scolastici, è essenziale la collaborazione di tutti, dal personale scolastico, alle famiglie e agli alunni assumendo dei 

comportamenti corretti e responsabili verso se stessi e verso gli altri.  

Con la presente si comunicano le  variazioni in ordine alla modalità di giustifica delle assenze degli alunni 

di tutti gli ordini scolastici della regione Puglia, per la loro riammissione a scuola, in seguito a differente 

disposizione di cui alla delibera della Giunta regionale per la Puglia 37/2020. 

Di fronte alla gamma dei possibili scenari che potrebbero verificarsi durante il corso dell’anno per l’ammissione a 

scuola dopo assenze, si indicano di seguito le modalità operative nell’eventuale contingenza: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nessuna variazione rispetto alle modalità dell’a.s. 2020/2021 

 (DM 80 del 3 agosto 2020 e delibera 37/2020 della Giunta regionale per la Puglia, allegato pag. 21 paragrafo 11.2.1)  

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI 

PERSONALI O FAMILIARI  

 

In caso di assenze superiori a 3 giorni  per motivi che NON riguardano lo stato di salute, 

i genitori devono fornire informazione preventiva con comunicazione tramite mail alla 

Scuola. 

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 dal genitore al docente 

che accoglie il/la bambino/a. 

Lo stesso modello di autocertificazione dovrà essere utilizzato per assenze fino a 3 giorni 

nella scuola dell’Infanzia, senza necessità di informazione preventiva. 





 

 

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE NON RICONDUCIBILI 

AL COVID per giorni fino a 3  

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. 

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE per giorni superiori a 3  

 

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. 

ATTENZIONE   

Il certificato è dovuto a partire dal 4° giorno di assenza (es. il bambino che è assente fino 

a 3 giorni con rientro al 4° 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 sezione. 

Si veda al riguardo la norma specifica di cui al  DM 80 del 3 agosto 2020 paragrafo 

10 pag. 7  -  2° periodo e delibera 37/2020 della Giunta regionale per la 

Puglia, allegato pag. 21 paragrafo 11.2.1. 

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(delibera 37/2020 della Giunta regionale per la Puglia ) 

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI 

PERSONALI O FAMILIARI  

 

In caso di assenze superiori a 10 giorni nella scuola Primaria e Secondaria per motivi che 

NON riguardano lo stato di salute, i genitori devono fornire informazione preventiva con 

comunicazione scritta sul diario dell’alunno o tramite mail alla Scuola. 

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. Lo stesso modello di autocertificazione dovrà essere 

utilizzato per assenze fino a 10 giorni, senza necessità di informazione preventiva. 

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE NON RICONDUCIBILI 

AL COVID per giorni fino a 10 

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 10 giorni. 

L’ALUNNO NON SI RECA A 

SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE per giorni superiori a 10 

 

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

Medico di medicina generale è imprescindibile per: 

• superiori a 10 giorni  

ATTENZIONE   

Il certificato è dovuto a partire dall’ 11° giorno (es. l’alunno che è assente fino a 10 giorni 

con rientro all’ 11° giorno non necessita di certificato di riammissione).  



 

 

In caso di rientro da malattia di lunedì non è da considerare giorno di assenza la domenica; 

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 e la 

Scuola contatterà la famiglia che dovrà venire a prendere il minore o inviare tramite 

mail la giustificazione, corredata dall'eventuale necessaria documentazione. 

Per tutti i gradi scolastici  

Nell’eventualità di assenze programmate non dovute a malattia (es.viaggi), in uno spirito di massima collaborazione e senso 

civico si raccomanda la famiglia di informare preventivamente la scuola tramite email istituzionale 

fgic869006@istruzione.it  

In caso di assenze per motivi legati alla sintomatologia da Covid o per il risultato positivo di un tampone naso-faringeo 

molecolare, ai fini del reinserimento è necessario aver eseguito il percorso diagnostico-terapeutico  secondo le modalità 

previste dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza e successivo attestato/certificato rilasciati dal MMG 

(medico curante) o PLS (Pediatra) con certificazione medica, datata almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, 

di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal 

dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.  

Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze. 

PRECISAZIONI 

I DOCENTI della prima ora sono tenuti a chiedere agli alunni l’esibizione della giustificazione secondo le modalità sopra 

descritte. 

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. 

I GENITORI a partire dall’a.s. 2021/2022 dovranno giustificare  le assenze e/o i ritardi degli alunni a mezzo Registro 

Elettronico (in allegato la descrizione della procedura – all. 3) 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

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 

Allegato n. 3 – Descrizione procedura per giustificare assenze a mezzo RE. 

 

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 

 



 

 

 

allegato n. 1 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo  

AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE AL RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZE NON DOVUTE A 

MALATTIA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore dell’ alunno __________________________________classe___________ 
 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività, 

DICHIARA 

1) che  al  momento  della  presente  dichiarazione  l’alunno _________________________, assente dal 

____________ al________________ per i seguenti motivi:___________________ 

2)  NON PRESENTA alcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:   

● febbre (> 37,5° C) 
● tosse 
● difficoltà respiratorie 
● congiuntivite 
● rinorrea/congestione nasale 
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
● mal di gola 
● cefalea 
● mialgie 

 
3) che relativamente ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19: 

A) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio 

da Covid-19; 

B) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

4) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

5) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni e di impegnarsi a comunicare ogni variazione alla predetta dichiarazione 

immediatamente al dirigente scolastico e al responsabile COVID-19 della scuola; 

6) di non essere in attesa di risultati relativi al tampone per sospetto Covid 

 

San Severo _______________________________________  

                                                                                                Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 ______________________________ 

 



 

 

allegato n. 2 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo  

 

 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE  

(assenze fino a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e fino a 10 giorni nella scuola primaria e 
secondaria) 

 
Il/lasottoscritto/a_____________________________________________________________________  

nato/a_________________________________________________________il____________________,  

e residente in_________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

___________________________________________________________________________, nato/a 

_______________________________il_____________________, frequentante la classe 

__________________________________della scuola _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che il proprio figlio/a, assente dal giorno _____al giorno _____ per n. tot di giorni _____, possa essere riammesso a 

scuola. 

 

Consapevole, inoltre, di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività,  

DICHIARA 
 

Che: 

o è stato contattato il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

o è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

o sono state seguite le indicazioni fornite;  

o il figlio non presenta più sintomi da almeno 48 ore; 

o  la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è inferiore a 37,5 °  

 

 

San Severo _______________________________________  

 
 

Firma del genitore  
(o del titolare della responsabilità genitoriale)  

____________________________________ 
 


