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Oggetto:  MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZE ALUNNI- Giustificazione assenze  anno scolastico 

2021/22 

 

Al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-20 ed avviare e garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, è 

essenziale la collaborazione di tutti, dal personale scolastico, alle famiglie e agli alunni assumendo dei comportamenti 

corretti e responsabili verso se stessi e verso gli altri.  

Richiamando tutta la pregressa normativa e le precedenti circolari della scrivente con la presente, si vuole specificare la 

gamma dei possibili scenari che potrebbero verificarsi durante il corso dell’anno per l’ammissione a scuola dopo 

assenze indicandone, altresì, le modalità operative nell’eventuale contingenza:  

 La riammissione degli alunni nella Scuola dell’Infanzia, non superiori ai 3 giorni di assenza verrà 

consentita previa consegna di adeguata giustificazione scritta, da parte dei genitori o dei tutori legali, attestante 

che durate l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 (Allegato );  

  La riammissione degli alunni nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado, non superiori ai 

5 giorni di assenza verrà consentita previa consegna di adeguata giustificazione scritta, da parte dei genitori o 

dei tutori legali, attestante che durate l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 (per 

riconoscere i sintomi compatibili con Covid -allegato);  

  la riammissione degli alunni nella Scuola dell’Infanzia superiori ai 3 giorni di assenza verrà consentita 

previa consegna di adeguata certificazione medico-sanitaria rilasciata dal medico curante o dal Pediatra 

attestante l’assenza di malattia infettiva o diffusiva, nonché l’idoneità fisica all’inserimento nella comunità 

scolastica;  

 la riammissione degli alunni nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado, non superiori ai 5 

giorni di assenza verrà consentita previa consegna di adeguata certificazione medico-sanitaria rilasciata dal 

medico curante o dal Pediatra attestante l’assenza di malattia infettiva o diffusiva, nonché l’idoneità fisica 

all’inserimento nella comunità scolastica. 

Per tutti i gradi scolastici 

Nell’eventualità di assenze programmate non dovute a malattia (es.viaggi), in uno spirito di massima collaborazione e senso civico si 

raccomanda la famiglia di informare preventivamente la scuola tramite email istituzionale  csic8ap00g@istruzione.it  

In caso di assenze per motivi legati alla sintomatologia da Covid o per il risultato positivo di un tampone naso-faringeo molecolare, ai 

fini del reinserimento è necessario aver eseguito il percorso diagnostico-terapeutico con secondo le modalità previste dal 

Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza e successivo attestato/certificato rilasciati dal MMG (medico curante) o PLS 

(Pediatra) con certificazione medica, datata almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, di “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 

Nei casi ove sia richiesto, il docente della prima ora si accerterà dell’avvenuta giustificazione sul R.E., in assenza della quale 

procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria e/o i genitori.  

Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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