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Circolare n. 6
Sanluri, 13 settembre 2021
Ai genitori
Al Personale docente e ATA
Al DSGA
Atti-Sito

OGGETTO: Indicazioni e chiarimenti sulle giustificazioni per le assenze degli alunni:
Di seguito alcune indicazioni sulle modalità per la certificazione delle assenze degli alunni:
•

Scuola dell’infanzia: Dopo un’assenza per malattia superiore a 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”
(decreto Ministro Istruzione del 3/8/2020 – Linee guida Infanzia).

•

Scuola primaria e secondaria: L'alunno assente da scuola per più di 5 giorni (almeno 6 giorni) 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.

• Le assenze “programmate” dal genitore, non dovute, quindi, a cause mediche, ma a una vacanza, una

visita specialistica, o a motivi familiari, inferiori o superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola
primaria e secondaria e inferiori o superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, vanno comunicate
preventivamente alla scuola riportando la data di inizio e fine del periodo via mail all’indirizzo che
sarà comunicato dagli insegnanti o disponibile nella pagina allegata. Per tale tipologia di assenza
non occorre dunque al rientro il certificato medico ma è necessaria la comunicazione da inviare a
scuola e la giustificazione nel diario dell’alunno.
• Per le assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad altre

ragioni non correlate al Covid -19 (es. motivi familiari, lutti, ecc..), inferiori o pari a 5 giorni nella
scuola primaria e secondaria e a 3 giorni nella scuola dell’Infanzia, i genitori possono giustificare
dichiarando i motivi dell’assenza e la non presenza di sintomi potenzialmente correlati al Covid.
•

Per le assenze “non programmate” dai genitori, superiori a 5 giorni (almeno 6 giorni) per gli alunni
della scuola primaria e secondaria e superiori a 3 (almeno 4 giorni) nella scuola dell’infanzia, ovvero
in presenza di assenze di cui non è stata data comunicazione preventiva alla scuola, sarà necessario
presentare il certificato medico per la riammissione in classe.

•

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, l’alunno dovrà seguire il percorso

diagnostico/terapeutico prescritto dal PLS o MMG e potrà riprendere le lezioni in presenza quando
le autorità competenti lo permetteranno.
•

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno
può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per
COVID-19, come disposto dai documenti nazionali e regionali.
Nella speranza di essere stata chiara, saluto cordialmente.
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