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Ai Genitori/Tutori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

  

Al Personale docente e ATA  

Al DSGA  

                                                                                                                                                                                                                     
All’Albo - Agli Atti - Sito web   

Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche emergenza Covid-19.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

• VISTO  il D.M. 80 del 03/08/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento 

per la  

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;  

• VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

(versione del 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020;  

• VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020-Prot.n.-30847 

“Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da 

COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”;  

• VISTO il documento “Emergenza Covid-19 – Rientro in sicurezza” della Giunta Regionale 

della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale – Ufficio di Staff Tecnico-Operativo – Comitato ex art. 24 per 

la Pediatria di Libera Scelta;  

• VISTA l’integrazione al documento “Emergenza Covid-19 – Rientro in sicurezza”, 

comunicata alle Istituzioni scolastiche dall’U.S.R. per la Campania in data 02/10/2020, con 

prot.n. 30071;  

  

DISPONE  

  

Art. 1 – In caso di assenza scolastica per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio) inferiore a 5 

giorni, è necessario giustificare l’assenza:  

 per la Scuola dell’Infanzia: mediante autodichiarazione del genitore/tutore (Allegato 2), da consegnare al/la 

docente di sezione (per il tramite del collaboratore scolastico addetto alla vigilanza in ingresso, oppure risposta 

nello zaino);  

 per la Scuola Primaria: mediante autodichiarazione del genitore/tutore (Allegato 2), che l’alunno consegnerà 

al docente in servizio in classe alla prima ora di lezione;  

 per la Scuola Secondaria di primo grado: mediante apposito libretto delle giustifiche secondo le modalità da 

sempre adottate che l’alunno consegnerà al docente in servizio in classe alla prima ora di lezione( o registro 

elettronico ).  

  

Art. 2 – In caso di assenza scolastica per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio) superiore a 5 

giorni, per tutti gli ordini di scuola, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, A CONDIZIONE 
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CHE sia stata consegnata presso la segreteria scolastica, PRIMA DELL’ASSENZA, un’autodichiarazione del 

genitore/tutore (Allegato 3), contenente la motivazione dell’assenza.  

  

Art. 3 – In caso di lunghe assenze dovute a viaggi (in Italia o all’estero) o ad interventi chirurgici, il 

genitore/tutore informa preventivamente la scuola del periodo in cui l’alunno/a risulterà assente. L’autodichiarazione 

del genitore/tutore (Allegato 3), contenente la motivazione e la durata dell’assenza, dovrà essere consegnata 

all’ufficio protocollo della segreteria scolastica.  

  

Art. 4 – In caso di assenze scolastiche dovute a viaggi all’estero, il genitore/tutore deve attenersi scrupolosamente 

alle disposizioni vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito all’effettuazione, al rientro in Italia, del tampone 

naso-faringeo o all’adozione di altre misure di contenimento e di prevenzione del contagio.  

Art. 5 – In caso di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico, sarà necessaria 

un’attestazione della ASL competente di guarigione e di interruzione della quarantena. L’attestazione dovrà essere 

consegnata all’ufficio protocollo della segreteria scolastica entro e non oltre il giorno precedente alla data prevista 

per il rientro a scuola dell’alunno/a.  

  

Art. 6 – Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, (dopo il terzo 

giorno di assenza, cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della malattia, nei servizi educativi e 

nella scuola dell’infanzia - Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020) la riammissione a scuola sarà 

consentita previa consegna al/la docente di sezione (per il tramite del collaboratore scolastico addetto alla vigilanza 

in ingresso), dell’idonea 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 (Decreto Ministero 

Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020).  

SPECCHIETTO ESEMPLIFICATIVO PER SCUOLA DELL’INFANZIA  

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni e calcolando che il quarto giorno si ritiene sia necessario alla famiglia 

per la visita del figlio/a dal PDL con relativa certificazione:  

  

 
PRIMO GIORNO DI ASSENZA  

RIENTRO CON CERTIFICATO  

(SETTIMANA SUCCESSIVA)  

 

Lunedì  Venerdì o successivi  

Martedì  Lunedì o successivi  

Mercoledì  Martedì o successivi  

Giovedì  Martedì o successivi  

Venerdì  Martedì o successivi  

   

Art. 7 – Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, in caso di assenza scolastica 

superiore a 5 giorni (dopo il quinto giorno di assenza, cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio 

della malattia, nella scuola primaria e secondaria - D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42), per motivi di 

salute diversi da sintomi compatibili con COVID-19, la riammissione a scuola è consentita solo previa presentazione 

di certificato medico da consegnare al docente in servizio alla prima ora per il tramite dell’alunno/a (D.P.R. n. 1518 

del 22 dicembre 1967, art. 42).  

SPECCHIETTO ESEMPLIFICATIVO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie e calcolando che il sesto giorno 

sia necessario alla famiglia per la visita del figlio dal PDL o MMG con relativa certificazione:   

  

PRIMO GIORNO DI ASSENZA  
RIENTRO CON CERTIFICATO  

(SETTIMANA SUCCESSIVA)  

Lunedì  Martedì o successivi  

Martedì  Martedì o successivi  

Mercoledì  Martedì o successivi  

Giovedì  Mercoledì o successivi  

Venerdì  Giovedì o successivi  

  



 

 

Art. 8 – Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, in caso di assenza scolastica 

inferiore o pari a 5 giorni, per motivi di salute diversi da sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, la 

riammissione a scuola è consentita previa presentazione dell’autodichiarazione del genitore/tutore (Allegato 1) da 

consegnare per il tramite dell’alunno/a al/la docente in servizio in classe alla prima ora di lezione.  

  

Art. 9 – Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, in caso di assenza scolastica inferiore o pari a 3 giorni, per 

motivi di salute diversi da sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, la riammissione a scuola è consentita 

previa presentazione dell’autodichiarazione del genitore/tutore (Allegato 1) da consegnare al/la docente di sezione 

(per il tramite del collaboratore scolastico addetto alla vigilanza in ingresso, oppure risposta nello zaino).  

  

Art. 10 – Dopo il secondo giorno consecutivo di assenza, il docente di sezione (Scuola dell’Infanzia), il docente 

prevalente (Scuola Primaria), il docente coordinatore di classe (Scuola Secondaria di primo grado) contatta la 

famiglia dell’alunno/a per accertarsi dei motivi dell’assenza. In caso di assenza per motivi di salute (con sintomi 

compatibili o non compatibili con COVID-19), il docente informa il “Referente scolastico per COVID-19” che ha il 

compito di monitorare la numerosità delle assenze per classe ed identificare eventuali situazioni anomale.  

  

Art. 11 – Il genitore/tutore ha il dovere di comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/a è stato/a a contatto 

stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo).  

  

Art. 12 – Per un corretto monitoraggio delle assenze alla Scuola dell’Infanzia, i genitori/tutori che intendono 

posticipare l’inserimento dei bambini di 3 anni consegnano alla docente responsabile di plesso una dichiarazione 

indirizzata al Dirigente scolastico in cui indicano il periodo in cui l’alunno/a non frequenterà.  

  

Art. 13 – Alunni in attesa di esito tampone – situazione fratelli o sorelle iscritti presso quest’Istituto  

In assenza di precise indicazioni in merito e non potendo, in questa delicata e complessa fase, fare solo appello al 

buon senso e alla responsabilità personale, nel caso in cui un alunno o un’alunna dovesse essere in attesa dell’esito 

del tampone naso-faringeo, si chiede ai genitori/tutori di valutare con il Pediatra di Libera Scelta o Medico di 

Medicina Generale l’eventuale sospensione temporanea della frequenza scolastica di fratelli o sorelle frequentanti 

quest’Istituto (Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di primo grado) e di informare tempestivamente la 

Scrivente di quanto deciso, per il tramite dei docenti Referenti scolastici per COVID-19 (Responsabili di plesso) o 

contattando l’ufficio Tel. 0825/871425 e-mail: avic863009@istruzione.it – PEC: avic863009@pec.istruzione.it 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (CERTIFICATI/MODULI) DOVRA’ ESSERE 

CONSEGNATA CONTESTUALMENTE AL RIENTRO DELL’ALUNNO, IN NESSUN CASO 

SUCCESSIVAMENTE.  

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli situazioni di non ammissione in classe degli alunni e gravosi e inutili 

appesantimenti dell’attività amministrativa della scuola, impegnando il personale amministrativo nelle 

telefonate alle famiglie, con lo spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, si invitano i genitori 

a non mandare i propri figli a scuola se non provvisti di giustificazione dopo un’assenza.  
  

Si rinnova l’invito ai genitori/tutori ad attenersi scrupolosamente alle misure anticontagio anche in ambito familiare 

e a rilevare la temperatura ai bambini/ragazzi prima di uscire per recarsi a scuola. In caso di febbre superiore a 37,5° 

C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito/diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), mal di gola, cefalea, mialgie, 

o altri sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, non sarà consentito all’alunno l’accesso ai locali scolastici. 

La famiglia dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le 

valutazioni cliniche e gli esami necessari e presentare opportuna documentazione ai fini della riammissione a scuola.  

  

I genitori/tutori, invero, sono tenuti a valutare con grande attenzione le condizioni di salute del proprio figlio prima 

dell’accesso a scuola, al fine di evitare l’attivazione del protocollo anticovid che prevede l’immediato 

allontanamento dalla classe/sezione dell’alunno con sintomi potenzialmente sospetti.  
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Confidando nella Vs. fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.  

  

In allegato:  

 Nota prot.0450798 del 29/09/2020 della Regione Campania  

 Nota prot.0455927 del 01/10/2020 della Regione Campania  

 Circolare Ministero Salute-24-settembre-2020-Prot.n.-30847  

 Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 
 


