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Circolare n° 20                                                                                                             Oliena, 08 ottobre 2020 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Oliena 

Al personale ATA 

p/c al D.S.G.A 

All’albo 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: indicazioni e chiarimenti su modalità e strumenti per giustificare le assenze 
 

In seguito a diverse richieste, si  indicano di seguito gli strumenti e le modalità di giustificazione 
delle assenze degli alunni. 

 

 Scuola dell’Infanzia: come deliberato dal decreto del Ministro Istruzione del 

3/8/2020 – Linee guida Infanzia: “Ai fini della prevenzione del contagio dopo 

assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei servizi 

educativi/scuole dell'infanzia   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”. Eventuali giorni festivi o di 

sospensione delle attività didattiche devono essere computati solo se facenti parte del 

periodo di assenza (es.: la domenica va computata solo se l’assenza è iniziata il sabato 

e si è prolungata nei giorni della settimana successiva). 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: gli alunni che siano rimasti assenti 

per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, possono esservi riammessi soltanto 

dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del 

medico curante. Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la dichiarazione del 

medico curante è, quindi, di 6 giorni. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i 

giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima. 
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 Per le assenze “programmate” dai genitori, (vacanze, visite specialistiche o altro) 

inferiori o superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria/secondaria e inferiori 

o superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, non dovute, quindi, a cause mediche, 

comunicate preventivamente alla scuola all’indirizzo mail nuic86800b@istruzione.it., 

non occorre al rientro alcun certificato medico ma solo un’autodichiarazione e la 

giustificazione sul registro elettronico e/o sul diario. 

 Per le assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute 

ad altre ragioni non correlate al covid -19 (es. : 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 mediante autodichiarazione in cui si dichiarano 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 per gli alunni della 

scuola primaria/secondaria e superiori a 3 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, il PLS (Pediatra di libera 

scelta)\MMG (medico di medicina generale), dopo aver preso in carico l’alunno ed 

aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la 

conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 

ore, l’uno dall’altro risultati negativi, l“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro 

in comunità”. 

 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 scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 

Il certificato medico dovrà essere prodotto contestualmente al rientro in classe 

dell’alunno/a, non potranno essere riammessi a scuola quegli allievi che, dopo il sesto 

giorno di assenza per motivi di salute, non avranno con sé il certificato rilasciato dal 

pediatra o dal medico di base. 

Sicura della vostra consueta collaborazione, vi saluto cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Fancello 

Firmato digitalmente 

nuic86800b@istruzione.it

