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Circolare n.25 
 

Ai Sigg. Genitori  
             Scuola Infanzia/Primaria   

       Secondaria di I grado 
    A tutto il personale Scolastico 

                                Sito web 

OGGETTO: Indicazioni su assenze- certificati medici e modalità di rientro a scuola  

In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l’attenzione sulle 
disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica. 

 
Criteri preliminari per la presenza a scuola 
 

I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (la febbre deve 

essere misurata a domicilio); 
• non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in caso      

affermativo, esibire certificazione del termine della stessa; 
• se precedente positività al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

come da normativa vigente; 
• per tutti gli studenti, in particolare per i bambini delle scuole dell’infanzia: essere in regola con le 

vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative.  
 
Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l’uso della 
mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale, contribuiscono a 
ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che possono aggravare e/o simulare la  
COVID-19. 

 
Azioni da intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi a scuola 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, i genitori /tutori legali vengono tempestivamente informati dagli operatori 
scolastici. 
Il genitore deve: 

• Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per condurre l’alunno presso la propria abitazione. L’accesso 
sarà consentito solo se in possesso di certificazione verde. In caso contrario l’alunno sarà condotto 
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all’esterno degli edifici da un operatore scolastico. 
• I genitori devono contattare telefonicamente il Pediatra di famiglia o Medico curante per la 

valutazione del caso. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente  
l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro 
sintomatologico.  

Gestione Assenze - Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione 

        Per assenze superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia (dal quarto giorno in su) e a cinque giorni nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado (dal sesto giorno in su), la riammissione è consentita sempre e solo con 
certificazione medica del  pediatra o del medico di medicina generale.  
 

Nei casi di assenze pari o inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e pari o inferiori a cinque giorni nella 
scuola primaria    e secondaria, per malattia NON COVID-19 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei genitori  in cui 
si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili   con Covid-19 (Modello Allegato 1). 

Nei casi di assenze pari o inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e pari o inferiori a cinque giorni nella 
scuola primaria    e secondaria, per motivi non legati a malattia è comunque necessaria, per il rientro, la dichiarazione 
sostitutiva dei genitori  in cui si attesti che l’assenza è avvenuta   per motivi diversi dalla malattia (Modello 
Allegato 2). 
 
Assenze per altri motivi 

Si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattia attraverso        una 
comunicazione agli insegnanti. Per la riammissione a scuola il genitore dovrà comunque presentare 
l’autodichiarazione (Modello Allegato 2). 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
In allegato 
 
 1 - Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19  
 2 – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/92) 

 


