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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Riammissione a scuola degli alunni a seguito di assenze 

 

A seguito di specifica nota chiarificatrice relativa all’oggetto, inviata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, si precisano le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni. 

 

 Scuola dell’Infanzia: dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni (almeno 4 giorni), 
la riammissione potrà essere 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. 

 

 Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado: obbligo della presentazione del certificato 
medico al rientro a scuola dell’alunno dopo un'assenza per malattia superiore ai 5 giorni 

(almeno 6 giorni) 

 

 Per le assenze non dovute a malattia “programmate” dal genitore (motivi familiari, 
quarantena precauzionale raccomandata dal Sindaco in presenza di casi sospetti nel nucleo 

familiare, vacanze, etc.), superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria/secondaria e 

superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, comunicate preventivamente alla scuola, non 

occorre al rientro alcun certificato medico ma solo una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000, in cui si dichiarano i motivi dell’assenza e, 

in questo particolare frangente, la non presenza di sintomi potenzialmente correlati al Covid, 

utilizzando il modulo “Assenze non dovute a malattia” allegato. 

 

 Per le assenze per malattia inferiori o pari a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria e 
inferiori o pari a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, anche se non è obbligatorio presentare il 

certificato medico al rientro a scuola, in questo particolare frangente è opportuna la 

presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’Art. 47 del 

DPR 445/2000, con cui si dichiara, utilizzando il modulo “Assenze dovute a malattia” 

allegato, di aver preso contatto con il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale, 

di avergli descritto puntualmente lo stato di salute e i sintomi manifestati dall’alunno e di aver 

seguito pedissequamente le indicazioni impartite per cui è pertanto possibile la riammissione 

a scuola dell’alunno 
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A tal proposito si ricorda che a seguito dell’aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o di sintomatologia compatibile con COVID-19 la precondizione per la 

presenza a scuola è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C nei 3 giorni precedenti il rientro. 

 

 Per i casi sospetti Covid-19 che abbiano condotto alla prescrizione del test diagnostico pur 

con esito negativo, è necessaria per il rientro a scuola la redazione di un’attestazione di nulla 

osta da parte del Pediatra Libera Scelta/Medico Medicina Generale. 

 

 In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra di libera 
scelta/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, l’Attestazione di nulla osta 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 Pediatra di libera scelta o del Medico 

di medicina generale 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. 

 

Eventuali ulteriori indicazioni fornite dalle autorità competenti saranno tempestivamente 

comunicate.  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


