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Prot n. 3056 del 11/10/2020        Ai genitori degli Alunni 

Ai docenti 

Oggetto: Covid-19-certificazioni mediche per assenza scolastica 

Si precisa che relativamente ai punti 16 e 36 del protocollo d’Istituto, la riammissione degli alunni a scuola 
avverrà nel modo seguente: 

1) In caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili con Covid -19, è 
necessario il certificato medico per il rientro a scuola che indica che è stato seguito il percorso diagnostico 
previsto. La certificazione medica è altresì richiesta nel caso in cui i sintomi riconducibili al virus siano insorti a 
casa; 

2) Per assenze superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado, la riammissione è consentita sempre e solo con certificazione medica del pediatra o 
del medico di medicina generale;  

3) Per assenze pari o inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria e 
secondaria, occorre distinguere tra i casi in cui: 

 a) Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: è comunque necessario aver 
consultato il pediatra o il medico di medicina generale sull’approfondimento diagnostico di cui al punto 
precedente.  

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei 
genitori o tutori legali in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili 
con Covid-19. (Vedi autodichiarazione in allegato). 

4) In caso di Assenze per motivi non dovute a malattia, in entrambi i casi sopracitati di giorni superiori a 3/5, le 
famiglie dovranno preventivamente segnalare eventuali assenze attraverso una mail alla segreteria dell’istituto 
e/o comunicazione scritta agli insegnanti. Per la riammissione a scuola il genitore dovrà comunque presentare 
l’autodichiarazione allegata alla presente. 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado le assenze giornaliere saranno giustificate tramite registro 
elettronico.  

Le indicazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni in caso di nuove disposizioni nazionali e regionali. 

Sarà cura dell’Istituto comunicarle tempestivamente. 
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