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Olbia 22.09.2021 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

Al DSGA 

Atti - Sito 
 

 

OGGETTO: indicazioni e chiarimenti su modalità e strumenti per giustificare le assenze. 

 
Gent.mi Genitori, 

sino ad eventuali nuove indicazioni da parte del Ministero, con la presente si forniscono indicazioni  

circa gli strumenti e le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni. 

 

 
 Per gli scolari della scuola dell’infanzia , “Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza 

per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei servizi educativi/scuole 

dell'infanzia   sarà  consentita   previa   presentazione   della   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 

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

Infanzia). 

 Per gli alunni della scuola primaria  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 - relativo ai servizi di medicina scolastica, che all’art 42 così recita: “…L'alunno 

che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso 

soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro 

presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante…”. 

Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la “dichiarazione del medico curante…” è, quindi, 

di 6 giorni. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando 

l’assenza sia iniziata prima. 

 

http://www.4olbia.it/
mailto:ssee05200q@istruzione.it


 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 e inferiori o superiori 

a 3 nella scuola dell’infanzia, non dovute, quindi, a cause mediche, comunicate 

preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico di cui all’art. 42 

D.P.R. 11/12/1961 n.264 a alle linee guida dell’Infanzia, ma solo un’autodichiarazione; 

 

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

altre ragioni non correlate al covid -19 (es. familiari, lutti, ecc..), inferiori o pari a 5 giorni 

nella scuola primaria  e a 3 giorni nella scuola dell’Infanzia, i genitori possono giustificare 

mediante autodichiarazione in cui si dichiarano i motivi dell’assenza, la non presenza di sintomi 

potenzialmente correlati al covid; 

 Per le assenze “non programmate” dai genitori, superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola 

primaria e superiori a 3 nella scuola dell’infanzia, ovvero in presenza di assenze di cui non è stata 

data comunicazione preventiva alla scuola, sarà necessario presentare il certificato medico per la 

riammissione in classe. 

 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 

predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta 

guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati 

negativi, 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, 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 

(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 è stato inviato dal 

PLS/MMG a test diagnostico per SARS-CoV-2 (tampone). 

2. Nel caso in cui l’alunno ha presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 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) (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 è stato inviato 

dal PLS/MMG a test diagnostico per SARS-CoV-2 (tampone). 

 
 

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

devono giungere alla scuola tempestivamente ovvero prima del rientro in classe degli alunni 

assenti. In caso contrario, infatti, non è concesso l’accesso agli alunni. 

I genitori, anche in considerazione del fatto che non possono accedere ai locali scolastici se non in casi di 

assoluta inevitabilità, e solo se in possesso del green pass, devono inviare, i documenti giustificativi via 

mail al coordinatore di classe o al protocollo della scuola.  

Chi fra i genitori non avesse i mezzi e/o le competenze necessari potrà riporre i suddetti documenti 

certificativi in una busta igienizzata autosigillante 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 al docente della prima ora 



che troverà ad accogliere la classe ai rispettivi portoni di ingresso. 

 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Si allegano modelli autocertificazione. 

 
 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Francesca Demuro 

                                                                                                                     firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.                                              
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