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Ai sigg. docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie 

Atti 

 

Circolare 25 

Oggetto: Riammissione degli alunni a scuola dopo assenze e modalità di giustifica 

In relazione alla riammissione degli alunni a scuola a seguito di assenza si comunica quanto segue: 

Le assenze (per motivi familiari o per malattie non riconducibili al Covid) di durata inferiore o 

uguale a cinque giorni vanno giustificate tramite registro ARGO; i coordinatori di team/classe sono 

tenuti a verificare la avvenuta giustifica delle assenze da parte dei genitori.  

In caso di assenza di durata superiore a tre giorni per motivi di famiglia occorre presentare anche  

l’allegato D  (AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO IN CASO DI 

ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA A.S.2020-2021) scaricabile dal sito dell’Istituto e 

debitamente compilato. 

Per assenze già pianificate è gradita una  informale comunicazione preventiva al coordinatore di 

classe.  

In caso di assenza  per malattia ( anche non riconducibili al covid) si precisa che: 

la giustifica avviene “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica”.  

 Per gli alunni fino ai  6 anni il certificato è necessario dopo un'assenza per malattia superiore 

a 3 giorni. 

 Per gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica viene rilasciata per 

assenze superiori ai 5 giorni. 

In  caso di prescrizione medica di  tampone occorre darne  informazione  riservata al  Dirigente 

scolastico/delegato del DS o al  referente Covid  prof.ssa Petrocelli S. tramite comunicazione 

telefonica o mail. 

Se l'esito è positivo,  è obbligatorio seguire le disposizioni  del Dipartimento di prevenzione del 

Distretto sanitario di appartenenza per il rientro in comunità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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