
 

 

Circ  n°   21                                                                                                         San Nicolò Gerrei, 29 settembre 2020 

Ai Docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Alla  DSGA 
Al sito  

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI  A.S. 2020/21 

In questo momento di particolare impegno nella lotta alla diffusione del Covid19, in linea con le indicazioni 
dell’OM n. 80 del 03/08/20, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla giustificazione delle assenze: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Assenze per motivi di salute per più di tre giorni 

Dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita 

previa presentazione della 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.  

 

Assenze per motivi di famiglia o altro giustificato motivo 

Le assenze per più di tre giorni vanno comunicate alla scuola preventivamente; in caso contrario, occorrerà 

presentare il certificato medico. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Assenze per motivi di salute per più di cinque giorni 

Dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni la riammissione nelle scuole primaria e secondaria 

di I grado sarà consentita previa presentazione della 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 

 

Assenze per motivi di famiglia o altro giustificato motivo 

Le assenze per più di cinque giorni vanno comunicate alla scuola preventivamente; in caso contrario, 

occorrerà presentare il certificato medico. 

 

N.B. La giustificazione per motivi di famiglia dovrà essere scritta nel libretto (scuola secondaria) o 
nel diario (scuola primaria) e firmata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  Il 
docente della prima ora di lezione dovrà verificarne la regolarità.  
 
 



 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
Nel caso emerga, a scuola o a casa, sintomatologia sospetta e/o febbre superiore a 37.5°, la famiglia è 
tenuta a contattare il Medico curante (Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale) per la 
valutazione clinica. Potrebbero verificarsi due distinte situazioni: 
 
1. Il medico curante e il DdP (Dipartimento di prevenzione) decidono di eseguire il test diagnostico. 

In questo caso il rientro a scuola, secondo quanto previsto dalla Nota n. 30847 del Ministero della Salute 
del 24/09/20, avverrà previa presentazione di una attestazione di nulla osta al ritorno in classe, rilasciato 
dal medico curante. 
 

2. Il medico curante, a seguito di valutazione clinica, esclude sintomatologia Covid, e non chiede 
esecuzione del test diagnostico.  
In questo caso, il rientro avverrà previa presentazione di una autocertificazione della famiglia, secondo 
il modulo allegato alla presente circolare, nel quale il genitore dichiarerà che il proprio figlio/a è stato 
valutato clinicamente dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale e che sono state 
seguite le indicazioni fornite.  

        Lo stesso modulo di autocertificazione potrà essere compilato per le assenze per motivi di salute che 

        già dall’inizio escludono qualunque possibile sintomatologia Covid, all’interno della durata,     

        rispettivamente, dei tre giorni per l’Infanzia e dei cinque giorni per la Primaria e Secondaria. 

 
 

                                                                                                                  
                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Mariella Vacca 
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