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Circolare n. 46
Sanluri, 12/11/ 2020
Al Personale Docente Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito
Oggetto: Chiarimenti sulle certificazioni di riammissione a scuola e giustificazione assenze.
Vista la difficoltà emersa nella gestione delle assenze scolastiche degli alunni a causa della
confusione riguardo la necessità delle certificazioni di riammissione nelle scuole di ogni ordine e
grado; in attesa di ulteriori chiarimenti e approfondimenti, di linee guida unitarie da parte delle
autorità competenti, viste le disposizioni nazionali relative alle certificazioni mediche per assenza
scolastica, tenuto conto della recente Nota che si allega e in riferimento al Rapporto ISS Covid-19
n. 58/2020, si comunicano alle SS.LL. le seguenti indicazioni per la gestione delle assenze degli
studenti:
•
Scuola dell’infanzia: Dopo un’assenza per malattia superiore ai 3 giorni (almeno 4 giorni)
la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea 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 educativa/scolastica”.
•
Scuola primaria e secondaria: Dopo un’assenza per malattia superiore ai 5 giorni (almeno 6
giorni) l’alunno è riammesso previa presentazione di opportuno certificato medico. Nel conteggio
dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima.
Si ricorda, inoltre, che le assenze per motivi di famiglia o per motivi di salute (malattia generica con
sintomatologia NON riconducibile a Covid-19) devono essere comunicate via mail a
caic83900v@istruzione.it. Al rientro in classe i genitori degli alunni della scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I Grado dovranno giustificare l’assenza sul diario.
La Dirigente
Prof.ssa Cinzia Fenu
firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d. l.vo n. 39/93

