
 
 

  
 

Circ. 36 

    Al personale Docente 
Ai genitori 

Al personale Ata 
Al DSGA 

 
Atti 

Sito Web 
 
 
OGGETTO: Indicazioni e chiarimenti su modalità e strumenti per giustificare le assenze degli alunni. 
 
 

VISTO Il decreto ministeriale 39 del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
 

VISTO Il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, decreto Ministro Istruzione del 3/8/2020 
 

VISTO Il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, prot. 87 del 06/08/2020 
 

VISTO Il Rapporto ISS COVID 19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020 
 

VISTA La circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020, 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 
 

VISTA La circolare assessoriale Regione Siciliana Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, prot. 33108 del 
24/09/2020 
 

VISTO Il DPCM 13 ottobre 2020 
 

VISTO  Il parere favorevole del consiglio di Istituto espresso in data 15 ottobre 2020 con delibera 
n.21 
 



 
 

  
 

RITENUTO DI Dover garantire la frequenza scolastica al numero più alto possibile di alunni, tutelando 
al tempo stesso il diritto alla salute di tutti e il diritto alle famiglie di poter continuare a 
lavorare. 

 

Nelle more di ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle modalità operative del rientro degli alunni a 

scuola, si dispone quanto segue per fronteggiare il rientro a scuola degli alunni che si assentano per varie 

cause: 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Gli alunni della scuola dell’infanzia “ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per: 

 

- malattia inferiore o pari ai 3 giorni, senza sintomi riconducibili a Covid, (es. mal di denti, cadute…) 

la riammissione sarà consentita previa consegna di autodichiarazione del genitore (vedi MODULO 

1). 

 

- malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale (certificato medico) 

attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica” (decreto Ministro Istruzione del 3/8/2020 – Linee guida Infanzia). 

 

- assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari), 

inferiori o superiori a 3 giorni, non dovute, quindi, a cause mediche, preventivamente comunicate 

alla scuola con il MODULO 3, non occorre al rientro alcun certificato medico di cui all’art. 42 D.P.R. 

11/12/1961 n.264 e alle linee guida dell’Infanzia, ma deve essere presentata al rientro dell’alunno 

l’autodichiarazione MODULO 1; 

 

- assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad altre 

ragioni non correlate al covid -19 (es. familiari, ecc..), inferiori o pari a 3 giorni nella scuola 

dell’Infanzia, i genitori possono giustificare mediante autodichiarazione in cui si dichiarano i 

motivi dell’assenza e la non presenza di sintomi potenzialmente correlati al Covid (vedi MODULO 

2); 

 

- assenze “non programmate” dai genitori, ovvero in presenza di assenze di cui non è stata data 

comunicazione preventiva alla scuola, superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, deve essere 

presentato al rientro dell’alunno il certificato medico; 



 
 

  
 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria la riammissione scolastica è regolata dal Decreto 

Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 - Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 

11/12/1961 n.264.  

 

- malattia inferiore o pari ai 10 giorni, senza sintomi riconducibili a Covid, (es. mal di denti, cadute) 

la riammissione sarà consentita previa consegna di autodichiarazione del genitore (vedi MODULO 

1). 

 

- malattia superiore a 10 giorni, la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale (certificato medico) 

attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica”. 

Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia 

iniziata prima e finisca dopo. 

 

- Per le assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari), 

inferiori o superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria/secondaria, non dovute, quindi, 

a cause mediche, comunicate preventivamente alla scuola con il MODULO 3, non occorre alcun 

certificato medico di cui all’art. 42 D.P.R. 11/12/1961 n.264, ma deve essere presentata al rientro 

dell’alunno l’autodichiarazione MODULO 1; 

 

- Per le assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad altre 

ragioni non correlate al covid -19 (es. familiari, ecc..), inferiori o pari a 10 giorni nella scuola 

primaria e secondaria i genitori possono giustificare mediante autodichiarazione in cui si 

dichiarano i motivi dell’assenza e la non presenza di sintomi potenzialmente correlati al Covid 

(vedi MODULO 2); 

 

- Per le assenze “non programmate” dai genitori, ovvero in presenza di assenze di cui non è stata 

data comunicazione preventiva alla scuola, superiori a 10 giorni per gli alunni della scuola 

primaria/secondaria, deve essere presentato al rientro dell’alunno il certificato medico; 

 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS (Pediatra di libera scelta)/MMG (medico 

di medicina generale), dopo aver preso in carico l’alunno ed aver prescritto il corretto percorso 



 
 

  
 

diagnostico\terapeutico rilascia, dopo la conferma di avvenuta guarigione,  l’“Attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità”. 

 

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

L’Attestazione del PLS/MMG di nulla osta all’ingresso a scuola è richiesta comunque: 

 

1.  Nel caso in cui l’alunno, in presenza dei sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, sia stato 

isolato a scuola (Allegato A), prelevato dal genitore e condotto dal medico curante (Pediatra di Libera 

Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari (es. caso in cui 

un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia 

compatibile con COVID-19 in ambito scolastico e non sia stato inviato dal PLS/MMG a test diagnostico 

per SARS-CoV-2). 

  

2.  Nel caso in cui l’alunno ha presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 a casa e la 

famiglia ne abbia dato comunicazione alla scuola e, quindi, abbia chiesto l’intervento del proprio PLS 

(Pediatra di libera scelta)/MMG (medico di medicina generale) (es. caso in cui un alunno presenti un 

aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-

19 presso il proprio domicilio e non sia stato inviato dal PLS/MMG a test diagnostico per SARS-CoV-

2). 

 

Le giustificazioni delle assenze, ovvero i certificati medici e le autodichiarazioni dei genitori, devono giungere 

alla scuola frequentata tempestivamente ovvero prima del rientro in classe degli alunni assenti, per la 

riammissione. 

 
I genitori, anche in considerazione del fatto che non possono accedere ai locali scolastici se non in casi 
imprescindibili, possono riporre il certificato medico/autocertificazione in una busta chiusa e portarla a 
scuola il giorno precedente il rientro dall’assenza oppure il giorno stesso del rientro entro le 8:00 del mattino. 
     
Il genitore, munito di mascherina, potrà, senza accedere ai locali scolastici, consegnare la busta chiusa al 
docente della prima ora all’ingresso. 



 
 

  
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 
Età degli 
alunni 

Tipo di assenza durata Eventi 
programmati 

Esito 
tampone 

Modalità di rientro a scuola 

0-6 anni Malattia non 
riconducibile a 
covid 

Inferiore o pari a 3 
giorni 

  MODULO 1  
Assenza Malattia 

0-6  anni Malattia non 
riconducibile a 
covid 

Superiore a 3 
giorni 

  Certificazione medica 

0-6  anni Motivi familiari 
programmati 

Qualunque durata MODULO 3 
Assenze 
Programmate 

 MODULO 2 
 Assenza Motivi Familiari 

0-6 anni Motivi familiari 
sopravvenuti 

Inferiori o pari a 3 
giorni 

  MODULO 2 
Assenza Motivi Familiari 

0-6 anni Motivi familiari 
sopravvenuti 

superiori a 3 
giorni 

  Certificazione medica 

      

 

Età degli 
alunni 

Tipo di assenza durata Eventi 
programmati 

Esito 
tampone 

Modalità di rientro a scuola 

6-13 anni Malattia non 
riconducibile a 
covid 

Inferiore o pari a 
10 giorni 

  MODULO 1  
Assenza Malattia 

6-13 anni Malattia non 
riconducibile a 
covid 

Superiore a 10 
giorni 

  Certificazione medica 

6-13  anni Motivi familiari 
programmati 

Qualunque durata MODULO 3 
Assenze 
Programmate 

 MODULO 2 
 Assenza Motivi Familiari 
 

6-13 anni Motivi familiari 
sopravvenuti 

Inferiori o pari a 
10 giorni 

  MODULO 2 
Assenza Motivi Familiari 
 

6-13 anni Motivi familiari 
sopravvenuti 

superiori a 10 
giorni 

  Certificazione medica 

      

Non rilevante Malattia 
riconducibile a 
Covid 

Non rilevante  positivo Attestazione nulla osta 

Non rilevante Malattia 
riconducibile a 
Covid 

Non rilevante  negativo Certificazione medica di 
rientro a scuola 

      

 



 
 

  
 

 
Le indicazioni in essa contenute potrebbero subire ulteriori modifiche in seguito a successive disposizioni 
normative e all’andamento della curva epidemiologica. 
Si ringrazia per il senso di responsabilità dimostrato dalle famiglie e per la collaborazione messa in atto a 
sostegno di tutta la comunità scolastica.  

Si allegano: 
1. Modulo 1 assenze per malattia 
2. Modulo 2 assenze per motivi personali 
3. Modulo 3 assenze programmate 
4. Allegato A Alunni sintomatici a scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Pina Da Campo  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


