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Ai docenti 

Ai genitori 

Al Sito WEB 

Alla mail personale dei docenti 

 

OGGETTO: GESTIONE ASSENZE DEGLI ALUNNI. 

 

ASSENZA PER MALATTIA NON COVID 

Scuola dell’Infanzia 

• Assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa presentazione 

di idonea certificazione del pediatra. 

• Assenze fino a tre giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di 

autocertificazione per il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid”.  

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Assenza per malattia superiore a cinque giorni la riammissione è consentita previa presentazione 

di idonea certificazione del pediatra/medico di base. 

Assenze  fino a cinque giorni per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza 

tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie non covid. 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

Per tutti gli ordini di scuola 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 

trasferimenti familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo 

di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è 

allegato (Allegato 2). In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato 

medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste 

per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 
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ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

Per tutti gli ordini di scuola 

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che 

sono state seguite tutte le procedure disposte dall’autorità sanitaria competente per l’uscita 

dall’isolamento. 

ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 

Per tutti gli ordini di scuola 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’autorità sanitaria e 

rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono 

condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere 

riammessi alunni privi di tale documentazione. 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA 
MODULO DA 
UTILIZZARE 

INFANZIA Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 

 Fino a tre giorni per motivi di salute No-Covid Autocertificazione 

 Maggiore di uno per motivi di famiglia Autocertificazione 

ALTRI ORDINI DI 
SCUOLA 

Maggiore di cinque  giorni 
Certificato 

pediatra/medico di 
base 

 Fino a cinque giorni per motivi di salute No-Covid Autocertificazione 

 Maggiore di uno per motivi di famiglia Autocertificazione 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Zaccone Elisabetta 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983 
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