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OGGETTO: GIUSTIFICA DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI A.S. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la Delibera della Giunta Regionale della Campania-Direzione Generale per la Tutela della salute 

ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale- Ufficio di Staff Tecnico-Operativo relativa 
al “Rientro a Scuola in Sicurezza”; 

 
Vista  la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 

24/09/2020 n.30847; 

COMUNICA 

Dal corrente anno scolastico, le assenze degli alunni devono essere giustificate  con le seguenti modalità: 

 

1. Assenza alunno con sintomatologia positivo al test diagnostico 
Per tutti gli alunni. Il rientro a scuola è subordinato alla consegna dell’”Attestazione di nulla osta 
all’ingresso o al rientro in comunità”  (Allegato 1) a cura del MMG o del PLS. Senza certificato 
medico non è possibile la riammissione a scuola dell’alunno. 

2. Assenza alunno con sintomatologia negativo al/ai test diagnostico/i. 
Il Pediatra o il Medico di Medicina Generale rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone 
naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (Allegato 2) senza visitare 
l’assistito. Nel caso in cui il genitore rifiuti di sotto porre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il 
minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la 
guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con il COVID_19. Sarà il DP a stabilire se , in base 
alla situazione epidemiologica, testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di 
caso (sintomatici ed asintomatici) per la riammissione in collettività. 

3. Assenza superiore a 3 giorni, cioè per gli alunni che rientrano dal quinto giorno dall’inizio 
della malattia durante i quali non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 
Solo per alunni della Scuola dell’Infanzia: è necessario consegnare certificato medico (Allegato 3). 
Senza certificato medico non è possibile la riammissione a scuola del bambino. 

4. Assenza superiore a 5 giorni, cioè per gli alunni che rientrano dal settimo giorno dall’inizio 
della malattia durante i quali non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 
Per alunni della Scuola Primaria e Secondaria. È necessario consegnare certificato medico (Allegato 
3). Senza certificato medico non è possibile la riammissione a scuola dell’alunno. 

5. Assenza alunno fragile per patologia cronica 
 Presentare Allegato 4. 
 
 

mailto:SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT
http://www.icsgennarobarra.gov.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8b5ab0aIjgRiXM&tbnid=hnnu8Gih6FPpeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peppecau.it/stemma_repubblica_italiana.html&ei=3u4_UqK7K_PY0QW4toHYAQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNHDNhn4meNJxiKBFrWmmTwyz7ykOg&ust=1380008027660294




 
6. Assenza per malattia inferiore a 4/6 giorni durante i quali non si sono manifestati sintomi 

compatibili con COVID-19. 
 Per alunni della Scuola Primaria e Secondaria. E’ sufficiente presentare autodichiarazione dei genitori 

(Allegato 5). 

7. Motivi personali e/o familiari non dovuti a malattia. 
Per tutti gli alunni. Indipendentemente dalla durata dell’assenza, è possibile essere riammessi alla 
frequenza scolastica previa presentazione di autodichiarazione dei genitori (Allegato 6). 

 
Si precisa che, anche per l’assenza di un giorno, senza uno dei 7 sopraelencati allegati non è possibile fare rientro 
a Scuola.    
 

        Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Renata Florimonte 

                                        (Documento informatico firmato digitalmente  
                                                 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   collegate) 
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