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ALLE SS.LL.  

Personale scolastico  

Genitori degli alunni dell’I.C.  

ATTI – SITO WEB  

SEDE  

  

Oggetto: A.S. 2021/2022 - Assenze degli alunni - Modalità di riammissione in classe  

  

La normativa concernente la necessità di attestare la natura dell’assenza degli alunni ha subito delle ripetute 
modifiche.  Il particolare momento storico legato all’emergenza epidemiologica Covid-19 impone il rigoroso 
rispetto di talune regole per la salvaguardia dello stato di salute di ciascuno di noi, e comportamenti che nella 
comunità scolastica assumono significativa importanza per la varietà di attori (personale scolastico, alunni e 
genitori) che quotidianamente operano oppure interagiscono con l’Istituto Scolastico. Oltre alle note regole da 
rispettare: indossare la mascherina, distanziamento e cura dell’igiene delle mani, è sorta la necessità di meglio 
definire e uniformare i comportamenti documentali da consegnare a questo Istituto, qualora l’alunno rimanga 
assente per diversi giorni dalla classe, nonché le differenti modalità in merito alla riammissione dello stesso nella 
comunità scolastica.  
Evidenzio da subito che la consegna del certificato medico oppure del modulo di autocertificazione sono 
condizione tassativa e indispensabile per la riammissione in classe dell’alunno.    
Quindi, dopo i periodi di assenza gli alunni non potranno essere riammessi in classe qualora privi della specifica 
documentazione.  
Le ipotesi di assenza di seguito riportate si riferiscono ad assenze per motivi familiari, assenze per motivi di salute 
non riconducibili al Covid-19 e assenze per motivi di salute con sospetta sintomatologia Covid-19. Le modalità da 
rispettare sono state distinte per ciascun ordine di scuola presenti in questo Istituto Comprensivo.  
  

Pertanto, si specifica quanto segue:  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

A) ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI   

In caso di assenze per motivi familiari, i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia devono compilare 
l’autodichiarazione (Allegato 1) dove è riportato che l’assenza è dovuta a motivi non di salute, che la famiglia non 
è stata in un luogo dal quale il rientro comporti delle procedure sanitarie e che l’alunno/a durante l’assenza non 
ha presentato sintomi riconducibili al Covid-19. Nella determinazione dei giorni di assenza si computano anche i 
giorni di sabato, domenica e i giorni festivi.  
Pertanto, dal 5° giorno di assenza l’alunno rientrerà in classe esclusivamente con certificato medico.  

  

B) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 (fino a  3 giorni rientro al 4 giorno )  

In caso di assenze   fino a 3 giorni per motivi di salute non riconducibili al Covid-19,  i genitori devono compilare 
l’autodichiarazione (Allegato 2).  
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Nella determinazione dei giorni di assenza si computano anche i giorni di sabato, domenica, i giorni festivi.  
Pertanto, dal 4° giorno di assenza l’alunno rientrerà in classe esclusivamente con certificato medico.  

  

C) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID-19  

In caso di sospetta sintomatologia Covid-19, la famiglia darà comunicazione alla scuola e dovrà rivolgersi al PLS 
(Pediatra di Libera Scelta) o al MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica e l’eventuale 
inserimento nella piattaforma Covid-19.  
  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

A) ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI   

In caso di assenze   per motivi familiari, i genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado devono compilare e presentare l’autodichiarazione (Allegato 1) dove è indicato che l’assenza è 
dovuta a motivi non di salute, che la famiglia non è stata in un luogo dal quale il rientro comporti delle procedure 
sanitarie e che l’alunno/a durante l’assenza non ha presentato sintomi riconducibili al Covid-19. Nella 
determinazione dei giorni di assenza si computano anche i giorni di sabato, domenica e i giorni festivi.   
 

B) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 (rientro al    6 giorni)  

In caso di assenze fino a  5 giorni per motivi di salute non riconducibili al Covid-19,  i genitori devono compilare 
l’autodichiarazione (Allegato 2) .  
Nella determinazione dei giorni di assenza si computano anche i giorni di sabato, domenica e i giorni festivi.  
Pertanto, dal 7° giorno di assenza l’alunno rientrerà in classe esclusivamente con certificato medico.  

  

C) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID-19  

In caso di sospetta sintomatologiaCovid-19, la famiglia darà comunicazione alla scuola e dovrà rivolgersi al PLS 
(Pediatra di Libera Scelta) o al MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica e l’eventuale 
inserimento nella piattaforma Covid-19.  
  

REGOLE COMUNI PER LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DELL’ALUNNO  

  

Per la riammissione in classe dell’alunno si procederà come di seguito riportato:  

A) Per i casi COVID con esito positivo del tampone, si attenderà la conferma di avvenuta guarigione 

attraverso l’effettuazione di n. 2 tamponi risultati negativi, documentata da certificato medico rilasciato da parte 

dell’ASP o del PLS/MMG da presentare a scuola.  

B) Per i casi COVID con esito negativo del tampone, si attenderà la guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del medico curante (PLS o MMG). Al rientro in classe l’alunno dovrà presentare il certificato medico.   
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IMPORTANTE  

A) L’ autodichiarazione compilata dal genitore va presentata all’insegnante della prima ora a cura dell’alunno 

della scuola primaria e/o della scuola secondaria di primo grado, mentre a cura del genitore per la scuola 

dell’Infanzia.   

B) In assenza di autodichiarazione o in assenza di certificato medico gli alunni non saranno ammessi in classe.   

C) L’insegnante della 1^ ora di lezione dovrà annotare giornalmente sul registro elettronico l’assenza 

dell’alunno e avere cura di registrare la tipologia di giustificazione dichiarata dalla famiglia ovvero riportare il 

certificato medico di rientro in classe.   

D) La documentazione (autodichiarazioni e certificati medici) verrà conservata in classe nell’apposito 

fascicolo, per gli usi consenti dalla Legge.  

   

                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Patrizia Verde 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n.39/1993  
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