
PROMEMORIA GESTIONE ASSENZE A.S. 2020-2021 –Integrazione del 07/10/2020 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

1. Per assenze pari o inferiori a 5 giorni, non occorre certificato medico ma è obbligatoria una 
dichiarazione sostitutiva che attesti: 

a) che non si sono manifestati sintomi dovuti al covid, se le assenze sono dovute a motivi di salute 

b) che le assenze non sono dovute a motivi di salute, ma ad altri motivi ( ad es. familiari…) 
 

2. In caso di assenze superiori a 5 giorni (dal sesto giorno in poi) è obbligatorio: 

a) il certificato medico che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica, se le assenze sono dovute 
a motivi di salute 

b) dichiarazione sostitutiva che attesti che le assenze non sono dovute a motivi di salute, ma ad 
altri motivi ( ad es. familiari…) 

 

Sia in caso di assenze dovute a malattia, sia in caso di assenze non dovute a malattia è necessario 

telefonare a scuola, in segreteria, per segnalare che l'alunno non sarà presente. 

SCUOLA INFANZIA 

1. Per assenze pari o inferiori a 3 giorni, non occorre certificato medico ma è obbligatoria una 
dichiarazione sostitutiva che attesti: 

a) che non si sono manifestati sintomi dovuti al covid, se le assenze sono dovute a motivi 
di salute 

b) che le assenze non sono dovute a motivi di salute, ma ad altri motivi ( ad es. familiari…) 
 

2. In caso di assenze superiori a 3 giorni (dal quarto giorno in poi) è obbligatorio: 

a) il certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica, se le assenze sono dovute a motivi di salute 

b) dichiarazione sostitutiva che attesti che le assenze non sono dovute a motivi di salute, 
ma ad altri motivi ( ad es. familiari…) 

 
Sia in caso di assenze dovute a malattia, sia in caso di assenze non dovute a malattia è necessario 

telefonare a scuola, in segreteria, per segnalare che l'alunno non sarà presente. 

 
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
Il rientro scuola dopo le assenze è consentito solo se si ha il certificato medico, quando necessario, o la 
dichiarazione sostitutiva.  
Non saranno ammessi gli alunni privi della documentazione indicata.  
Se i genitori/accompagnatori non sono presenti al momento del ritorno a scuola degli alunni dopo un 

qualsiasi numero di assenze (alunni che arrivano con scuolabus o in maniera autonoma, genitori che, dopo 

aver accompagnati i propri figli a scuola, sono già andati via), verranno immediatamente chiamati per 

ritirare l’alunno (nel frattempo l’alunno attenderà nell’atrio della scuola sorvegliato dal collaboratore 

scolastico). Resta inteso che, qualora le assenze rientrano nei casi in cui è sufficiente l’autodichiarazione, i 

genitori la compilano all’arrivo a scuola e, di conseguenza, l’alunno potrà entrare in classe. 

Si allega il modello di autocertificazione. 



DICHIARAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO NELL’AMBITO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Da compilare e consegnare all’insegnante di classe 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 

Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: 

www.comprensivovillapiana.edu.it CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 

 

 

 

La/il sottoscritta/o                                                                                                       

nata/o a   il   

residente in  codice fiscale     

 

in qualità (barrare con una X): 

A) in qualità di genitore 

B) di titolare della responsabilità genitoriale dell’alunna/o 

 

nata/o a  il   

residente in  codice fiscale     

 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi per gli 

effetti dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, che: 

l’assenza dal  al       

 
□ non è dovuta a motivi di salute, ma a motivi ____________________________  
 
(__________________________________________________________________________) 

□ è dovuta a motivi di salute, ma non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 e 

chiede pertanto la riammissione presso la scuola di frequenza dell’alunno/ di servizio (per i 

sintomi compatibili con Covid-19 il riferimento è il Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020) 

 
Data    

 
 

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale     
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