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Comunicazione n. 28
A tutto il PERSONALE
Alle FAMIGLIE degli alunni
Ai referenti COVID 19
Al DSGA
Atti
Sito web
OGGETTO: Assenza scolastica in epoca Covid-19_Indicazioni operative per le certificazioni da
presentare per il rientro a scuola.

Con la presente, si forniscono indicazioni per la corretta gestione delle assenze degli alunni e
del loro rientro a scuola in sicurezza.
In caso di assenze degli allievi, i genitori hanno l’obbligo di giustificare il periodo di assenza per la
riammissione in classe, ricorrendo alla certificazione medica oppure all’autocertificazione.

1. ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE:
Le assenze per motivi di salute devono essere giustificate mediante certificazione medica che verrà
rilasciata dal Pediatra di libera scelta dopo aver effettuato la visita al piccolo paziente.
In base a quanto stabilito nel documento elaborato dalla Giunta Regionale della Campania “Rientro
a scuola in sicurezza” 2020, in attesa di eventuali ulteriori integrazioni, l’iter da seguire è il seguente:
• per la Scuola dell’Infanzia, secondo quanto stabilito dal CTS nel Protocollo 0-6 anni, la
certificazione medica è resa necessaria solo dopo il terzo giorno di assenza di malattia,
prevedendo al quarto giorno la visita dal Pediatra per il rilascio del certificato medico;
dunque l’alunno verrà riammesso in classe solo al quinto giorno previa consegna alle
insegnanti di sezione della certificazione medica da parte del genitore;
• per la Scuola Primaria, la certificazione medica è resa necessaria solo dopo il quinto giorno
di assenza di malattia, prevedendo al sesto giorno la visita dal Pediatra per il rilascio del
certificato medico; dunque, l’alunno verrà riammesso in classe solo al settimo giorno previa
consegna alle insegnanti di classe della certificazione medica da parte del genitore.

2. ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE
Le assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali…) devono essere
giustificate mediante autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000), utilizzando il
modello allegato.
In tal caso, per le assenze pari o superiori a tre giorni per la Scuola dell’Infanzia e pari o superiori a
cinque giorni per la Scuola Primaria non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro.
È opportuno, quando possibile, che l’assenza dell’alunno preventivata e, quindi, non riconducibile a
malattia, sia comunicata in anticipo alla scuola da parte della famiglia, su apposito modello in
allegato (allegato 1) da trasmettere via mail all’indirizzo naee33500l@istruzione.it con oggetto
“ASSENZA ALUNNO” o consegnato a mano ad uno dei docenti di classe.
Nel caso l’assenza non sia dovuta a malattia, ma non sia stata comunicata preventivamente, si dovrà
compilare l’apposito modello (allegato 2).
Anche in questo caso, la riammissione a scuola può avvenire solo su presentazione della
autocertificazione da parte della famiglia, nonostante il preavviso.

3. SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 A SCUOLA
Nell’ipotesi che un alunno venga prelevato da scuola per sintomatologia ascrivibile a Covid-19,
dopo aver seguito tutta la procedura prevista, se rientra i giorni seguenti poiché non vi è stata
la necessità di svolgere il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, può
essere riammesso esclusivamente con l’attestazione della famiglia in allegato. (allegato 3)

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, per
l’osservanza di quanto sopra riportato e relativo allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Si invitano, pertanto, tutte le famiglie degli alunni alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di adottare
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio per
tutta la comunità scolastica e territoriale.

In considerazione degli scenari possibili nell’attuale emergenza sanitaria, si riportano in sintesi le
certificazioni da produrre per il rientro a scuola:

1) assenza per malattia superiore a 3 giorni nella fascia di età 0-6 anni – scuola
dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra
di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (dal quinto giorno in poi);
2) assenza per malattia superiore a 5 giorni (scuola primaria): rientro a scuola subordinato

al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale
(dal settimo giorno in poi);
3) assenza per malattia (senza sintomi sospetti per Covid-19) inferiore a 4 giorni (scuola
infanzia) e a 6 giorni (scuola primaria): dovrà essere compilato apposito modulo di
autocertificazione (allegato 4);
4) alunni positivi al COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a
scuola subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione;
5) alunni con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola
subordinato al rilascio di un’attestazione del medico di conclusione del percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19;
6) assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere preventivamente
comunicata dai genitori alla scuola e giustificata da un’autocertificazione;
7) Assenza non dovuta a malattia: dovrà essere compilato apposito modulo di
autocertificazione (allegato 2).

ATTENZIONE: Le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche vanno presentate il giorno
stesso del rientro a scuola.
Gli alunni che ne saranno sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare nelle rispettive sedi
scolastiche.

Nell’ottica della più ampia collaborazione di tutta la comunità scolastica e a tutela della propria e
dell’altrui salute, si chiede ai genitori e a tutto il personale scolastico di:
• contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per le
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero
contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e comunicarlo immediatamente al
dirigente scolastico;
• inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentire alla scuola di
interfacciarsi velocemente con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o della salute, del Comitato
Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità, si invita tutta la comunità scolastica a valutare
ogni situazione con il massimo senso di responsabilità e, soprattutto, di tenersi in contatto assiduo

con il Dirigente scolastico, con i Coordinatori di Plesso e con i Referenti scolastici Covid 19 con il
compito di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale.

Si allegano:
Allegato 1: Autocertificazione per assenze preventive alunni (motivi familiari, personali…)
Allegato 2: Autocertificazione per assenze non dovute a malattia
Allegato 3: Attestazione rientro a scuola a seguito di uscita anticipata per sintomi riconducibili a
Covid-19
Allegato 4: Giustificazione assenza dovuta a motivi di salute diversi dai sintomi sospetti per Covid:
•

Inferiore a giorni 4 (Scuola dell’Infanzia)

•

Inferiore a giorni 6 (Scuola Primaria)

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

