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CIRCOLARE N. 10 
 

OGGETTO: RIAMMISIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE PER MALATTIA E PER MOTIVI DI FAMIGLIA  
 

In ottemperanza alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV2 nelle scuole, si comunica che iI rientro a 

scuola è consentito solo con presentazione di certificato medico dopo assenza superiore a 3 giorni nella scuola dell’Infanzia 

(Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) e dopo assenza superiore a 5 giorni nella scuola primaria e 

secondaria.  

Si precisa pertanto che:  

a) Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre 

invece in caso di riammissione al 5° giorno (e oltre) dall’inizio della malattia.  

b) Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre 

invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia.  

In caso di assenza per malattia inferiore a 6 giorni per il rientro a scuola è necessaria un’autodichiarazione dei genitori (MODELLO 

A: Autodichiarazione - Rientro a scuola di Bambini della scuola dell’infanzia assenti per periodi uguali o inferiori a 3(tre) giorni, 

per motivi diversi da quelli di salute o malattia diversa da sospetto Covid-19)  

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è 

prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 

445/2000) (MODELLO B Autodichiarazione -Rientro a scuola di Alunni assenti per periodi uguali o inferiori a 5 (cinque) giorni, 

per motivi di famiglia o di salute non inerenti al Covid - 19  -   Rientro a scuola di Bambini /Alunni per assenze di lunga durata 

per motivi di famiglia o altri motivi non di salute,  concordate preventivamente con l’istituto scolastico.)  

Si richiede sempre alla famiglia di comunicare preventivamente l’assenza 

In ogni caso, per assenze superiori a 3 giorni, anche comunicate preventivamente, non dipendenti da malattia o da sintomi a 

carattere respiratorio o febbre o altri come sopra indicati, occorre presentare alle insegnanti l’autodichiarazione che si allega alla 

presente circolare 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 2 - C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E - aoo_csic85400e - Segreteria

Prot. 0002105/U del 21/09/2021 09:08

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it
http://www.iccasalidelmanco2.edu.it/

