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Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: giustificazione assenze alunni a.s. 2021-2022 

 

In riferimento all’oggetto si ricordano al personale docente e ai genitori, le disposizioni relative alle 

giustifiche assenze e alle attestazioni o certificazioni necessarie per il rientro a scuola : 

 

- assenze per motivi personali e familiari: per giustificare tale tipologia di assenza gli alunni dovranno 

esibire, al rientro a scuola, il modello (allegato 6) rinvenibile sul sito 

www.secondocircolopoggiomarino.edu.it in area modulistica famiglie-Emergenza Covid. E’ preferibile 

che tali tipologie di assenza, se programmate, vengano comunicate in anticipo alla scuola(allegato 8); 

 

- assenze per motivi di salute casi sospetti/confermati per Covid 19: in presenza di sospetta 

sintomatologia per covid 19, la famiglia ne darà comunicazione alla scuola con autodichiarazione e dovrà 

rivolgersi al MMG o PLS. Per la riammissione a scuola per i casi confermati da esito tampone positivo 

si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di un 

tampone  risultato negativo. A scuola l’alunno esibirà attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità rilasciato da ASL o dal PLS/MMG. Per i casi sospetti con esito 

tampone negativo è, altresì necessario attestato medico emesso da ASL o da PLS/MMG che attesta 

che l’alunno può rientrare a scuola poichè è stato eseguito il percorso  diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID 19, come disposto dai documenti nazionali e regionali; 

 

- assenze per motivi di salute non riconducibili al covid-19 superiore a 5 giorni (6 giorni almeno di 

assenza -Scuola primaria): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra 

di libera scelta/Medico di medicina generale (rientro dal settimo giorno in poi) ; 

 

- assenze per motivi di salute non riconducibili al covid-19 superiore a 3 giorni (4 giorni di assenza 

nella fascia di età 0-6 anni –Scuola dell’infanzia): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale(rientro dal quinto giorno in 

poi);  

 

-assenze per motivi di salute diversi da sintomi sospetti di covid-19 ( fino a 3 gg per la scuola 

dell’infanzia e fino a 5 gg per scuola primaria): rientro a scuola subordinato alla compilazione 

dell’autodichiarazione  dei genitori (allegato 5) rinvenibile sul sito 

www.secondocircolopoggiomarino.edu.it in area modulistica famiglie-Emergenza Covid da consegnare 

al docente della prima ora. Nel caso di alunni che abbiano manifestato sintomatologia sospetta a scuola e 

vengano prelevati dal genitore, per il rientro a scuola, anche il giorno seguente all’episodio, è necessaria 

la presentazione  dell’autodichiarazione (allegato 7) rinvenibile sul sito 

www.secondocircolopoggiomarino.edu.it  in area modulistica famiglie -Emergenza Covid. 
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In mancanza di certificazioni, attestazioni, giustifiche scritte e autodichiarazioni (anche per assenze 

di un solo giorno) i genitori/tutori legali saranno tempestivamente avvisati ed invitati a prelevare 

il proprio figlio.  

 

 Si precisa che sabato e domenica ed eventuali giorni di rotazione vanno conteggiati se inclusi nel periodo 

di assenza.Per quanto non riportato nella presente disposizione ed in particolare sulle modalità operative 

e sulle comunicazioni dovute dalla famiglia si rimanda alla nota “Rientro a scuola in sicurezza”-Giunta 

regionale dellaCampania”. 

Si confida nella puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuola-

famiglia e della corretta gestione organizzativa in questo momento di emergenza epidemiologica . 
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Dott.ssa Cristina Iervolino 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 


