
 

 

A tutto il PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                              Alle FAMIGLIE delle allieve ed allievi 

Ai Docenti Referenti di Plesso 

Ai Docenti Coordinatori di Classe/Sezione  

Al RSPP  

Al Medico competente  

Al RLS  

Al DSGA 

ATTI-SITO WEB 
 

OGGETTO: Assenza scolastica in epoca Covid-19-Indicazioni operative per le certificazioni da 

presentare per il rientro a scuola.  

 
Con la presente si forniscono indicazioni per la corretta e serena gestione delle assenze delle allieve 

ed allievi e del loro rientro a scuola in sicurezza.  

  In caso di assenze scolastiche degli allievi, i genitori hanno l’obbligo  di giustificare il periodo di   

assenza per la riammissione in classe, ricorrendo alla certificazione medica (in caso di assenze per 

motivi di salute) oppure all’autocertificazione (in caso di assenze per motivi diversi dalla salute).  

Le assenze per motivi di salute devono essere giustificate mediante certificazione medica che 

verrà rilasciata dal Pediatra dopo aver effettuato la  visita al piccolo paziente. In base a quanto 

stabilito nel documento elaborato dalla Giunta Regionale della Campania “Rientro a scuola in 

sicurezza” in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020(Vers. 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 

settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020 e 

condiviso dai Pediatri di Mondragone nella riunione con i Dirigenti Scolastici del 07-10-2020, l’iter 

da seguire è il seguente: 

• Per la Scuola dell’Infanzia, secondo quanto stabilito dal CTS nel Protocollo 0-6 anni, la 

certificazione medica è resa necessaria solo dopo il terzo giorno di assenza di malattia, 

prevedendo al quarto giorno la visita dal Pediatra per il rilascio del certificato medico; 

dunque l’alunno verrà riammesso in classe solo al quinto giorno previa consegna alle 

insegnanti di sezione della certificazione medica da parte del genitore. 

• Per la Scuola primaria la certificazione medica è resa necessaria solo dopo il quinto giorno di 

assenza di malattia, prevedendo al sesto giorno la visita dal Pediatra per il rilascio del 

certificato medico; dunque l’alunno verrà riammesso in classe solo al settimo giorno previa 

consegna alle insegnanti di classe della certificazione medica da parte del genitore. 

Le  assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari,personali,ecc.) devono 

essere giustificate mediante autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000), 

utilizzando il modello allegato.   In tal caso per le assenze superiori a tre giorni per la Scuola 

dell’Infanzia e superiori a cinque giorni per la Scuola Primaria non è prevista la presentazione di 

certificato medico al rientro.  

 

 

 

 

 

 

 





Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria da Covid-19 e sulla scrupolosa osservanza delle precondizioni necessarie per la 

frequenza scolastica:  

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale,per  

l’osservanza di quanto sopra riportato e relativo allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  

 

Si invitano, pertanto, tutte le famiglie delle allieve e degli allievi alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, al fine 

di adottare  comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di 

contagio per tutta la comunità scolastica.  

In considerazione degli scenari possibili nell’attuale emergenza sanitaria, si riportano in sintesi le 

certificazioni da produrre per il rientro a scuola: 

1) assenza per malattia superiore a 5 giorni (eccetto scuola dell’infanzia): rientro a scuola 

subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di 

medicina generale (dal settimo giorno in poi); 

2) assenza per malattia superiore a 3 giorni nella fascia di età 0-6 anni – scuola dell’infanzia: 

rientro a scuola subordinato al rilascio di 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 scolastica (dal quinto giorno in poi); 

3) allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a scuola 

subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione; 

4) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola 

subordinato al rilascio di un’attestazione del medico di conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 

5) assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere preventivamente 

comunicata dai genitori alla scuola e giustificata da un’autocertificazione. 

Al fine di orientare i genitori e tutti gli operatori scolastici nella gestione delle assenze e delle relative 

giustificazioni si precisa quanto segue: 

• Le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere 

sottoposti a tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico solo se documentate dall’Autorità sanitaria. 

• L’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola per l’attivazione 

della didattica a distanza nelle modalità previste. 

• Le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche (anche per assenze di un solo giorno) vanno 

presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non 

saranno autorizzati ad entrare nelle rispettive sedi scolastiche. 

Nell’ottica della più ampia collaborazione di tutta la comunità scolastica e a tutela della 

 propria e dell’altrui salute, si chiede ai genitori, alle allieve e agli allievi e a tutto il personale 

scolastico di: 

• contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso- 

faringeo nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e comunicarlo 

immediatamente al dirigente scolastico; 

• inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentire alla scuola 



di valutare l’attivazione della didattica a distanza.  

 

 

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o della salute, del Comitato 

Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità, si invita tutta la comunità scolastica a valutare 

ogni situazione con il massimo senso di responsabilità e, soprattutto, di tenersi in contatto assiduo 

con il Dirigente scolastico e con i Referenti di Plesso che rivestono anche il ruolo di Referenti 

scolastici Covid 19 con il compito di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.  
 

Si riporta in allegato, per gli opportuni approfondimenti,  il documento della Giunta Regionale della 

Campania che fornisce le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia e per le attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola 

di alunni dopo assenze legate a motivi di salute.  

 

 

 

 
 

  

                                                                                                  

 



 
  

 

 
 

 

     

 


