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Circolare n° 25               Guasila, 22 settembre 2021 
 

Al personale scolastico – docenti e ATA 
Agli alunni e loro famiglie 

 Sito-Registro Elettronico 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI 
 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 
   

SCUOLA INFANZIA 

A. In caso di assenza per malattia superiore a tre giorni è necessario presentare un certificato medico del PLS 
(pediatra di libera scelta) o del MMG (medico di medicina generale) attestante l’assenza di malattie infettive 
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica (DM 80/2020). 

B. In caso di assenza per malattia fino a tre giorni è opportuno, data la particolare situazione emergenziale 
accompagnare il rientro a scuola con una “apposita dichiarazione da parte della famiglia dell’alunno/a resa 
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con cui si 
dichiara di aver preso contatto con il PLS/MMG, di avergli descritto puntualmente lo stato di salute e i sintomi 
manifestati dal bambino/a e di aver seguito pedissequamente le indicazioni potendo pertanto essere possibile 
la riammissione a scuola”. 

Il genitore giustificherà pertanto presentando, per ogni assenza, l’ALLEGATO A alla presente. 
 

Il certificato medico o l’autodichiarazione dovranno essere consegnati dal bambino all’insegnante della 1^ ora al 
momento dell’ingresso a scuola. 

 
I bambini sprovvisti di giustificazione non potranno entrare in classe. I genitori saranno chiamati dal personale 

scolastico e invitati a produrre giustificazione dell’assenza  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A. In caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni il rientro a scuola avviene dietro presentazione 
di certificato medico (DPR 1518/1967 art. 42). 

B. In caso di assenza per malattia fino a cinque giorni, NON è richiesto il certificato medico. 

Tuttavia, si legge nella circolare 17023 USR Sardegna del 29/10 u.s., anche in caso di assenza per motivi di 
salute fino a cinque giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è opportuno, data la 
particolare situazione emergenziale accompagnare il rientro a scuola con una “apposita dichiarazione da 
parte della famiglia dell’alunno/a resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 con cui si dichiara di aver preso contatto con il PLS/MMG, di avergli descritto 
puntualmente lo stato di salute e i sintomi manifestati dal bambino/a e di aver seguito pedissequamente 
le indicazioni potendo pertanto essere possibile la riammissione a scuola”.  

Il genitore giustificherà pertanto presentando, per ogni assenza, l’ALLEGATO A alla presente. 
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Il certificato medico o l’autodichiarazione dovranno essere consegnati dal bambino all’insegnante della 1^ ora al 
momento dell’ingresso a scuola. 

 
I bambini sprovvisti di giustificazione non potranno entrare in classe. I genitori saranno chiamati dal personale 

scolastico e invitati a produrre giustificazione dell’assenza  
 

MANIFESTAZIONE DI SINTOMI A SCUOLA 
 Rientro a scuola in seguito ad attivazione procedura ISS 58 

La manifestazione di sintomi riconducibili al COVID 19 riconosciuti tali dagli operatori scolastici, attiva la 
procedura ben nota che comporta l’isolamento dell’alunno/a e il contatto con il genitore per l’immediato rientro 
al domicilio (vedere protocollo gestione casi covid allegato alla circolare n7). Una volta rientrati al domicilio, la 
famiglia prende contatto con il PLS/MMG per il prescritto triage telefonico. Qualora in esito a suddetto triage il 
PLS/MMG non ritenesse valida la sussistenza di un caso di sospetto COVID 19, per il rientro a scuola non è prevista, 
al momento, alcuna attestazione da parte del PLS / MMG. Tuttavia, è opportuno si legge nella circolare 17023 USR 
Sardegna del 29/10 u.s.,” richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’Art. 47 del 
DPR 445/2000 resa dalla famiglia dell’alunno/a con cui si dichiara che è stato contattato il PLS/MMG il quale, 
senza rilasciare alcuna certificazione scritta, ha dichiarato che lo studente può rientrare a scuola”. l’ALLEGATO A 
alla presente 

Si ricorda che, in ogni caso, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: 
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea al di sopra di 37.5°nei tre giorni precedenti - 
DM 80 /2020. Ne consegue che anche supponendo la presenza di uno di questi sintomi per un solo giorno (ad 
esempio il lunedì), l’alunno non potrebbe rientrare prima di venerdì. Nel caso di scuola infanzia sarebbe 
comunque pertanto necessario il certificato medico per la riammissione. Di fatti ai sensi del DM 80/2020, i 
sintomi ostativi al rientro a scuola prima del completamento dei tre giorni asintomatici sono unicamente sintomi 
respiratori o temperatura corporea al di sopra di 37.5°. 

ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

Sempre la circolare 17023 del 29 ottobre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, ribadisce che, nel caso 
di rientro a scuola da assenza per ragioni diverse dai motivi di salute, è opportuno richiedere un’apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000, resa dalla famiglia 
dell’alunno/a se minorenne. 
Pertanto il genitore che giustifica l’assenza per motivi di famiglia, sta dichiarando, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 
445/2000, che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo 
stesso non ha presentato sintomi che rimandino al COVID-19. 

 

Si invia in allegato alla presente il modulo (ALLEGATO B) di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
che i genitori dovranno compilare per assenze dovute a motivi di famiglia. 

 
 ASSENZE PROGRAMMATE E PREVENTIVAMENTE COMUNICATE 

 
Qualora l’assenza sia stata preventivamente comunicata mediante mail indirizzata alla scuola, anche se supera i 
3 gg per la scuola dell’infanzia e i 5 gg per la scuola primaria e secondaria, il rientro avviene dietro 
presentazione di dichiarazione della famiglia dell’alunno/a resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con cui si dichiara che nel corso dell’assenza l’alunno non ha 
presentato problemi di salute. 
(ALLEGATO C) 
 
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Cocco 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


