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OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PER ASSENZE ALUNNI  

 

Si trasmettono in allegato informazioni relative ai documenti necessari per il 

rientro a scuola in seguito alle assenze più o meno prolungate.  

In particolare, in riferimento alle assenze, si ricordano gli obblighi ai quali 

ciascuno è tenuto nell’ambito della prevenzione del contagio:  

  

1. dichiarare preventivamente un’assenza non dovuta a motivi di salute 

2. condizioni preliminari per la presenza a scuola (tutti) 

3. quando, dopo un’ assenza dell’alunno, si deve presentare un certificato 

medico 

4. quando, dopo un’ assenza dell’alunno, si deve presentare una 

dichiarazione sostitutiva 

5. obbligo di presentare i documenti richiesti (certificato o dichiarazione) 

all’ingresso a scuola 

6. obbligo comunicazione assenza per malattia 

7. segnalazione aumento improvviso assenze in classe 

PdF → Pediatra di famiglia 

MMG → Medico Medicina Generale 

ISS → Istituto Superiore Sanità 

 

1. DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del 

PdF/MMG/Medico curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda 
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alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze degli alunni non 

dovute a malattie. 

La segnalazione preventiva deve essere fatta telefonando al numero 

0981.505051  in orario 8:00 - 13:00 (Sig.ra Assunta Nigro o in sua assenza Sig. 

Aldo Corrado).  

Dopo l’assenza comunicata preventivamente il genitore presenta la 

dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori/tutori legali dichiarano che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (si 

veda il punto 4 e l’allegato).  

 

2. CONDIZIONI 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 anche nei tre giorni precedenti:  

  non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, esibire 

certificazione/documentazione del termine della stessa; 

 se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di 

avvenuta negativizzazione come da normativa vigente; 

 per i bambini dei servizi educativi della prima infanzia e delle scuole 

dell’infanzia: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo 

quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative. 

   

3. QUANDO, DOPO UN’ASSENZA  DELL’ALUNNO, SI DEVE PRESENTARE IL 

CERTIFICATO MEDICO 

Alunni della scuola dell’infanzia 

Certificato necessario per assenza superiore a tre giorni 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole 

dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione 

del PdF/MMG/Medico curante attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica 

(Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020). 

Il rientro a scuola al quarto giorno non richiede certificato. 

Alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

Certificato necessario per assenza superiore a cinque giorni 

Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a 

scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa 

presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta 

l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 

  Il rientro a scuola al sesto giorno non richiede certificato 



 Computo dei sabati e delle domeniche e dei giorni di vacanza.  

 I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di 

malattia. 

 Esempio riferito alla primaria e secondaria di I grado che per analogia 

può essere riportato alla scuola dell’infanzia: 

  inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo 

non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì  

  inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non 

richiede il certificato, dal martedì successivo sì. 

 Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle 

vacanze (esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi 

tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola 

precedente alla vacanza, non necessita il certificato). 

 

4. QUANDO, DOPO UN’ASSENZA ALUNNO, SI DEVE PRESENTARE UNA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

La riammissione a scuola nel caso di assenze 

  non superiori ai 3 giorni per gli alunni dell’infanzia 

  non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie 

  periodi maggiori di 3 o 5 giorni che inglobano festività o sabati e 

domeniche avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con 

la quale i genitori/tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si 

sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi 

compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 del 28/08/2020). 

 In allegato è fornito il modello di dichiarazione sostitutiva 

 

5. OBBLIGATORIETÀ’ CONSEGNA DOCUMENTI PER AVERE ACCESSO ALLA 

SCUOLA 

L’accesso alla scuola 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 della verifica 

(alunni che arrivano con scuolabus o in maniera autonoma, genitori che sono 

già ripartiti), verranno immediatamente chiamati per ritirare l’alunno. 

 

6. OBBLIGO COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA 



Si ricorda che la famiglia è tenuta a segnalare all’istituto le assenze degli alunni 

per malattia, telefonando al numero 0981 505051 (Sig. ra Assunta Nigro o in 

sua assenza Sig. Aldo Corrado) 

 

 

7. SEGNALAZIONE IMPROVVISO AUMENTO DELLE ASSENZE NELLA CLASSE 

I docenti devono immediatamente segnalare al referente Covid di plesso (il 

coordinatore di plesso) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise 

di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi e della tipologia di struttura servizio 

educativo/istituzione scolastico) o di insegnanti. Il referente Covid deve vigilare 

sull’andamento del numero delle assenze per classe del plesso. 

Allegato: modello dichiarazione 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Susanna Capalbo 

 


