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Oggetto: Giustificazione delle assenze degli alunni e rientro a scuola dopo l’assenza- 

Chiarimenti 

Il  D.A n- 1019/2020 -  dell’Assessorato della Salute e dell’Istruzione regolamenta, a livello regionale, 

le procedure per la riammissione degli alunni, in caso di assenza superiore ai limiti previsti dall’art.lo 

3, L.R. n. 13/2019 ( 3 gg. per la scuola dell’infanzia e 10 gg. per gli ordini di scuola superiori). 

Fornisce altresì  dei moduli standard per la certificazione medica  e per l’ autodichiarazione degli 

esercenti la responsabilità genitorale. 

Richiamando,altresì ,  la  circolare esplicativa dell’assessorato regionale alla Salute prot. n. 33108 del 

24 settembre 2020, con la presente si chiarisce quanto segue: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ Le assenze dell’alunno/a  di 3 gg o meno andranno giustificate con la  presentazione 
dell’autodichiarazione di cui all’allegato 1 che attesta l’assenza di sintomi riconducibili al Covid 19 

in atto e per tutto il periodo di assenza dell’alunno. 

 

➢ L’assenza dell’alunno/a  superiori ai 3 giorni, escluse le giornate festive salvo che l’assenza non 

prosegue nel primo giorno utile di lezione, , andrà  SEMPRE  giustificata dal genitore  con   

CERTIFICATO MEDICO  DEL PLS/MMG redatto secondo il fac simile allegato 2 

Il certificato medico  andrà dunque esibito dopo il 4^ giorno di assenza.  
ES: se l’alunno si assenta il venerdi,  il lunedì successivo potrà rientrare senza certificato ma solo con  la nuova 

autodichiarazione di cui all’allegato 1 . Se l’assenza si protrae anche al lunedì, allora il martedì l’alunno potrà 

essere riammesso solo con certificato medico di cui all’allegato 1 a cura del medico pediatra. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

➢ Le assenze di 10gg o meno andranno giustificate con la  presentazione dell’autodichiarazione di cui 
all’allegato 1 che attesta l’assenza di sintomi riconducibili al Covid 19 in atto e durante tutto il periodo 

di assenza dell’alunno/a 

 

➢ L’assenza dell’alunno/a  superiori ai 10 giorni, escluse le giornate festive salvo che l’assenza non 

prosegue nel primo giorno utile di lezione, andrà  SEMPRE  giustificata dal genitore con   

CERTIFICATO DEL PLS/MMG redatto secondo il fac simile allegato 2 

Il certificato medico andrà dunque esibito dopo l’11^ giorno di assenza.  

 

Si invitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente alla normativa e i docenti a vigilare sulla corretta 

e puntuale  esibizione e conservazione  delle certificazioni o autodichiarazioni. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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