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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot. n. 116 C/27 del 19.01.2022  

 
Ai genitori delle alunne e degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 
Al Personale Scolastico 

Al DSGA 
Al Sito web/Albo on line 

Agli Atti 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) 

 
 

Oggetto: nuove indicazioni operative per la giustificazione delle assenze  

 

Con la presente si forniscono nuove indicazioni per l’ingresso o il rientro a Scuola a seguito 

di assenze per motivi di salute o per motivi NON di salute. 

 

1. Nel caso in cui l’alunno manifesti sintomi di sospetto COVID-19, il Pediatra 

di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale gestirà la situazione con le 

modalità consuete. 

Per la riammissione a scuola degli alunni che hanno osservato periodo di 
quarantena fiduciaria, i genitori potranno inviare la documentazione emessa 
dalla ASL in cui sarà riportata la data di fine quarantena o produrranno 
apposita autocertificazione, utilizzando il modello allegato 
(AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DELL’ALUNNO DOPO LA 

QUARANTENA FIDUCIARIA). 
 

2. Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-

19, il Medico curante indicherà alla famiglia le misure di cura, concordando, in 

base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e 

rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti. 

• La riammissione a scuola in caso di assenza per malattia superiore 

ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del 

Medico curante che attesti l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).  

• Nel caso di assenze NON superiori a cinque giorni la riammissione 

alle istituzioni scolastiche avviene previa presentazione di dichiarazione 

sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante 

l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 
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(per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020). (ALLEGATO 5). 

 
3. Nel caso di assenze dovute a ragioni diverse da motivi di salute, i genitori 

o tutori legali giustificano presentando la dichiarazione sostitutiva da cui si 

evince che l’assenza è dovuta a ragioni diverse da motivi di salute 

(ALLEGATO 6). 

 
Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione medica ed 
all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare 
preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità 
consuete e già operative presso questa Istituzione Scolastica. 
 
Si ricorda che l’esibizione della giustificazione delle assenze, da consegnare 
al docente della prima ora, è necessaria per l’ammissione in classe degli 
allievi, pertanto: 

• I genitori/tutori degli studenti giustificano le assenze dalle lezioni 

attraverso il libretto delle giustificazioni e l’autocertificazione 

(scaricabile dal sito dell’istituto). 

• I docenti in servizio alla prima ora richiedono la giustificazione 

dell’assenza, in caso di mancata giustificazione o di giustificazione 

incompleta, contattano la famiglia che provvederà a consegnare la 

documentazione necessaria per la riammissione in classe da 

conservare poi agli atti.  

Si allegano i moduli dichiarazione sostitutiva: 

ALLEGATO N.5 

ALLEGATO N.6 

 AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DELL’ALUNNO DOPO LA 

QUARANTENA FIDUCIARIA 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
 


