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OGGETTO: Chiarimenti su assenze alunni/e 
 
A parziale rettifica della precedente circolare prot.3863 del 28/09/2021sulle assenze degli alunni si 

riportano le disposizioni, ulteriormente sintetizzate, relative alle giustifiche da esibire e contenute 

nel “Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per 

favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020” - RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA” al quale si rinvia e che si allega in calce: 

 

 
1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI 

COVID-19 o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL 

TEST DIAGNOSTICO: 

Sarà sufficiente un’attestazione a cura del medico di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso 
o rientro in comunità (Allegato 1). 

 

o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST 

DIAGNOSTICO/I: 

Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del 
monitoraggio costante fino a guarigione clinica (Allegato 2), senza visitare l’assistito. 

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore 

rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione 

clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19. 

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare 

almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) 

per la riammissione in collettività. 

 

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 

SOSPETTO DI COVID-19- (Allegato 3) deve essere richiesto al PLS/MMG: 

 

- 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 
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idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale (rientro dal quinto 

giorno in poi);  

 

3) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE 

A 4/6 GIORNI o dopo sintomi a scuola diversi dal COVID 

I genitori sono tenuti a compilare autodichiarazione (Allegato 5) 
 

4) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA (anche di un 

solo giorno) PER MOTIVI NON DI SALUTE 

I genitori sono tenuti a compilare autodichiarazione (Allegato 6)  
Si raccomanda vivamente ai genitori di comunicare preventivamente l’assenza alla scuola 
(Allegato 8). 
 
 
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. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

  
Allegato: 
-RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA- 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Iervolino 
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 


