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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

Al DSGA 

Atti - Sito 
 

 

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

 
Si indicano di seguito strumenti e modalità di giustificazione delle assenze degli alunni: 

 

 

 Per gli scolari della scuola dell’infanzia , dopo assenza per malattia per più di 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”. Il periodo di assenza minimo per cui è 

richiesta la “dichiarazione del medico curante…” è, quindi, di 4 giorni. Nel conteggio dei giorni 

vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima. 

 

 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”.. pediatra. 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. 
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 Per le assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, viaggi, 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” 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, l’alunno viene riammesso a 

seguito di presentazione di esito di tampone negativo, o dopo il 14° giorno di assenza, viene 

riammesso senza giustificazione alcuna. 

 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, devono inviare, i documenti giustificativi all’indirizzo mail del 

coordinatore di classe o consegnati brevi mano al docente della prima ora. 
 

Confidando nella vostra consueta collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 
 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Francesca Demuro 

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