
 

 

Circ n°   22                                                                                                                       San Nicolò Gerrei, 08/10/2021 

Ai Docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 
Al sito  

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI A.S. 2021/22 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Assenze per motivi di salute inferiori o uguali a tre giorni 

Dopo un’assenza per malattia non superiore ai tre giorni, la riammissione degli  alunni  nella Scuola 

dell’Infanzia, verrà consentita previa consegna di adeguata giustificazione scritta, da parte dei genitori o dei 

tutori legali, attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 

(Allegato 1); 

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 inferiori o uguali a cinque giorni 

Dopo un’assenza per malattia non superiore ai cinque giorni, la riammissione degli alunni nella Scuola 

primaria e secondaria di I grado verrà consentita previa consegna di adeguata giustificazione scritta, da parte 

dei genitori o dei tutori legali, attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili 

con Covid-19 (Allegato 1 ); 

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.  
 
 
 
 
 

NORME COMUNI  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, l’alunno sarà ospitato in una stanza 
dedicata  e verranno immediatamente avvertiti i genitori/tutori i quali condurranno il bambino 
presso il proprio domicilio e informeranno  il Pediatra(PLS) o il medico di medicina generale (MMG). 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test diagnostico e, in caso di esito 
positivo si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 
 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

•    L’alunno deve restare a casa. 

•    I genitori devono informare il Pediatra(PLS) o il medico di medicina generale (MMG); 

•    I genitori  devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

•  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test diagnostico e, in caso di esito 
positivo si attiva per l’approfondimento  dell’indagine  epidemiologica  e  le procedure conseguenti. 

 
 
      

                                                             
                                                                                                                  

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof.ssa Mariella Vacca  

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                  ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                   
 

                                             
 
 

 
 

 

 

 


