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Circolare n. 12 

OGGETTO: Modulistica per il rientro a scuola dopo assenza. 
 

  In ottemperanza alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV- 2 nelle scuole si 

comunica quanto segue. 

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 di primo grado. 
 

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 od 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 4 giorni (Scuola dell’Infanzia) e 6 giorni (Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado) per il rientro a scuola è necessaria  un’autodichiarazione dei genitori 

(Allegato 1) 

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) (Allegato 2). 

Si ricorda che le assenze per motivi personali/familiari per il numero di giorni sopra indicati vanno 

preventivamente comunicati anche brevi manu al docente di classe utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - ACDF3A6 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPR. S.CIPRIANO PICENTINO - PROTOCOLLO

Prot. 0004637/U del 16/09/2022 17:54Sorveglianza sanitaria

mailto:saic87700c@istruzione.it
mailto:saic87700c@pec.istruzione.it
http://www.icsanciprianopicentino.edu.it/

		2022-09-16T14:01:20+0200




