
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A tutti i docenti dell’Istituto  
Ai Coordinatori delle classi  
Alle famiglie dell’Istituto 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 
 

 
 

Oggetto: modalità per la riammissione a scuola degli alunni dopo l'assenza a.s. 2022/2023. 
 

        Con la presente si forniscono indicazioni operative in merito alla giustificazione delle assenze di 
alunni/e per l’a.s. 2022/2023 e alla loro riammissione a scuola.  
 
La normativa cui fare riferimento è rappresentata dalle Linee guida, tuttora in vigore, emanate dal Presidente 
della Giunta regionale nel dicembre 2020 ai sensi dell’art. 41, comma 5 dello Statuto della Regione Puglia e 
recepite dai pediatri e dai medici di base.  
 
Considerato che le assenze possono essere imputate a motivazioni diverse, si riportano i seguenti casi:  
 
1.Assenze per malattia – Scuola dell’Infanzia 
 
Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni (cioè dal quarto giorno di assenza, la riammissione è 
consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico 
di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere /eseguire test diagnostici in 
considerazione del quadro sintomatologico.  
 
2. Assenze per malattia – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 
10 giorni (cioè undici o più gg. di assenza), sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare 
attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici. 
 
In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il 
modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- 
correlate” (Allegato 1).  
  
Le certificazioni mediche e le autocertificazioni consegnate dalle famiglie saranno raccolte dalle 
insegnanti/coordinatori di classe e custodite dall’Ufficio di segreteria.   
La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione è condizione tassativa e 
indispensabile per la riammissione dell’alunno/a.  
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3. Assenze per positività al Covid-19 – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto.  
 
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 

Si allegano alla presente:  

• ALLEGATO 1 – “Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19”.  
• ALLEGATO 2 – “Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia”.  

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo online e sul sito web 
dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005. 

Tabella riepilogativa riammissione a scuola 

 
Distinti saluti 

                                                    Il Dirigente Scolastico  
                       f.to Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                       Firma autografa omessa ai sensi  
                e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE PER 
RIENTRARE A SCUOLA? 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 
 
Minore di tre giorni per motivi 
di salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per il rientro 
a scuola in caso di assenza (fino 
a 3 giorni scuola infanzia) per 
motivi di salute NO-Covid-19 
(modello Allegato 1) 

 
Motivi di famiglia 
(indipendentemente dai giorni) 

Autocertificazione per il rientro 
a scuola per assenza causata da 
motivi di famiglia non di salute 
(modello Allegato 2) 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

E 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Maggiore di dieci giorni Certificato pediatra/medico di 
base 

 
Minore di dieci giorni per 
motivi di salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per il rientro 
a scuola in caso di assenza (fino 
a 10 giorni) per motivi di salute 
NO-Covid-19 
(modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia 
(indipendentemente dai giorni) 

Autocertificazione per il rientro 
a scuola per assenza causata da 
motivi di famiglia non di salute 
(modello Allegato 2). 
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ALLEGATO 1 - Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19 
(Fac simile) 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto 
Scolastico/Ateneo-Facoltà 

__________________________________ 

 
Oggetto:  Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-

correlate. 
(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,  

nato/a  a ________________________ (___) il ____/____/________, residente nel comune di 

__________________, alla via ________________________ n. _________________  

Codice Fiscale ______________________________________________. 

In qualità di genitore o tutore di ________________________________________ (cognome) 

__________________________ (nome), nato/a a _____________________________ (____)  

il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente)  

� Pediatra di Famiglia       � Medico di Medicina Generale  

Dr.ssa/Dr. _________________________ (cognome in stampatello) _____________________ 

(nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l’assenza deriva da 

patologie NON Covid19-correlate. 

Consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al 

contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, CHIEDO la 

riammissione presso il Servizio educativo dell’infanzia/Istituto scolastico/Università. 

Data, ____/____/20____  Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 

http://www.regione.puglia.it/
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ALLEGATO 2 – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 
(Fac simile) 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto 
Scolastico/Ateneo-Facoltà 

__________________________________ 
 

Oggetto:  Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,  

nato/a  a ________________________ (___) il ____/____/________, residente nel comune di 

__________________, alla via ________________________ n. _________________  

Codice Fiscale ______________________________________________. 

In qualità di genitore o tutore di ________________________________________ (cognome) 

__________________________ (nome), nato/a a _____________________________ (____)  

il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute 

della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di 

assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:  

� esigenze familiari (specificare): _________________________________________________ 

� per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata. 

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi 

Covid-19 o sintomi simil influenzali. 

Data, ____/____/20____  Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 

http://www.regione.puglia.it/

