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CIRCOLARE N.36 

                                                                                                     Camigliano,25/09/2021                                                                                                               

                                                                                

                        

 

                  Alle famiglie 

Al personale docente 

Al sito web 

         IC. Camigliano 

 

 

   Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze scolastiche a. s. 2021- 2022 in periodo Covid-19 

 

 

Al fine di dare indicazioni alle famiglie e al personale docente in merito alla gestione delle assenze 

scolastiche in epoca Covid-19, si dispone quanto segue: 

 

 In caso di assenza scolastica per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19, 

inferiori a 4 giorni per la scuola dell’infanzia ed inferiori a 6 giorni per la scuola primaria e 

secondaria, la riammissione a scuola avverrà previa presentazione dell’autodichiarazione dei 

genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000), come da Allegato n°1. L’autodichiarazione dovrà essere 

debitamente firmata e sarà consegnata al docente della prima ora di lezione al momento del 

rientro a scuola.  

 Il certificato 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  deve, 

invece, essere presentato a scuola nelle seguenti circostanze: 

- dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio 

della malattia - nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n. 

80 del 3 agosto 2020);  

- dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio 

della malattia – nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 

42).  

 

 Nel caso, invece, di assenze previste, queste dovranno essere  comunicate preventivamente alla 

scuola. La richiesta preventiva del genitore/tutore, come da Allegato n°2,  contenente la 

motivazione e la durata dell’assenza, dovrà essere trasmessa via mail  presso la scuola  

frequentato dall’alunno/a. 
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 Il genitore/tutore ha il dovere di comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/a è stato/a a 

contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo). 

 Per un corretto monitoraggio delle assenze alla Scuola dell’Infanzia, i genitori/tutori che 

intendono posticipare l’inserimento dei bambini di 3 anni  devono trasmettere alla Dirigente 

Scolastica una dichiarazione in cui indicano il periodo in cui l’alunno/a non frequenterà 

altrimenti, trascorsi trenta giorni, l’ iscrizione decadrà. 

  In caso di sintomi sospetti COVID-19, si invitano i genitori/tutori a contattare il Pediatra di 

Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. È fondamentale in questi casi informare 

tempestivamente la scuola. 

 

 

 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                      Dott.ssa Gioia Giuliani  
                                                                                                                                                  Documento informativo firmato digitalmente a i  

                                                                                                                                                  sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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