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Circolare n. 26 

 

Prot. (vedi segnatura allegata)      

                                                                                              Calangianus, 14.09.21                   

 

      Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Al Personale Ata  

Al DSGA 

All’Albo online  

Al SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: regolamentazione di assenze e giustificazioni degli alunni a.s. 21-22 

    

 

In concomitanza con ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l’attenzione sulle prime 

disposizioni relative a certificazioni mediche per assenza scolastica degli studenti.  

 

Nel computo dei giorni devono essere considerati anche il sabato e la domenica,   qualora essi si 

trovino tra due giorni di assenza (esempio: un periodo compreso tra venerdì          e il lunedì successivo 

sarà considerato assenza di quattro giorni). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore a 

tre giorni la riammissione nelle scuole dell’Infanzia sarà consentita previa presentazione della 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa o scolastica. 

In caso si preveda un numero di giorni di assenza superiore a tre giorni consecutivi dovuti a 

motivi diversi da malattia (motivi di famiglia, impegni sportivi agonistici, terapie mediche o altro 

giustificato motivo) è opportuno che la famiglia ne dia comunicazione in anticipo all’insegnante e 

all’istituzione scolastica tramite mail, per evitare che venga richiesto il previsto                certificato medico per la 

riammissione a scuola. 

Nell’eventualità di allontanamento dell’alunno dalla scuola per caso sospetto di infezione 

(Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”) , 

esso sarà riammesso dietro presentazione di certificato medico attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il Dipartimento di Prevenzione   

attesterà l’avvenuta guarigione dopo un test diagnostico negativo, dandone comunicazione 

all’interessato e al Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale per il rilascio della 

certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ogni assenza deve essere giustificata mediante Libretto WEB. 

 

Ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: 

 

dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni la riammissione nella scuola primaria e secondaria di I 

grado sarà consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

Nel caso si preveda un numero di giorni di assenza superiore a cinque giorni, dovuti a motivi 

diversi da malattia (motivi di famiglia, impegni sportivi agonistici, terapie mediche o altro giustificato 

motivo) è opportuno che la famiglia ne dia comunicazione in anticipo al coordinatore di classe che 

avrà cura di avvisare l’istituzione scolastica, per        evitare che venga richiesto il previsto certificato 

medico per la riammissione a scuola. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il Dipartimento di Prevenzione   

attesterà l’avvenuta guarigione dopo un test diagnostico negativo, dandone comunicazione 

all’interessato e al Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale per il rilascio della 

certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

 

 

L’omessa certificazione potrà comportare la non ammissione dell’alunno alle lezioni per tutelare la 

salute dei compagni e del personale scolastico. 

 

Sarà compito del docente coordinatore rilevare le assenze numerose e/o sistematiche e prendere 

gli opportuni contatti con le famiglie. Nel caso esse si protraggano, egli dovrà darne immediata 

comunicazione         al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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