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CIRCOLARE N. 26 

Oggetto:  Disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni dopo assenze A.S. 2020/21 
 
Con la presente circolare si vogliono fornire disposizioni e chiarimenti per la riammissione a scuola degli 
alunni dopo eventuali assenze, distinguendo le varie casistiche. La normativa concernente la necessità di 
certificati medici in caso di assenze continuative ha subito delle recenti modifiche per le scuole, 
distinguendo la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e secondaria. 
 
1) Assenza per malattia 

A) Scuola dell’Infanzia 
– dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta; 
– per assenze fino a tre giorni per malattia diversa da Covid, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione della assenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo per il 
"rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid”, il cui fac-simile è presente in allegato 
(Allegato 1).  

– qualora un alunno presenti un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, la 
riammissione entro i tre giorni deve essere accompagnata da un’autodichiarazione  con la 
quale il genitore o il tutore dichiari di avere preso contatto con il Pediatra di Libera Scelta che 
non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale (Allegato 1);   

 
B) scuola primaria e secondaria di I grado 
– dopo assenza per malattia superiore a cinque giorni la riammissione è consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del pediatra il Pediatra di Libera Scelta o del Medico di 
Medicina Generale; 

– per assenze fino a cinque giorni per malattia diversa da Covid, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione dell’assenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di 
autocertificazione per “il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid”, il cui fac-
simile è presente in allegato (Allegato 1); 

– qualora un alunno presenti un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, la 
riammissione entro i cinque giorni deve essere accompagnata da un’autodichiarazione con la 
quale il genitore o il tutore dichiari di avere preso contatto con il Pediatra di Libera Scelta o con 
il Medico di Medicina Generale che non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] 
al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa 
nazionale (Allegato 1);   

 
 
2) Assenza per quarantena  





La riammissione a scuola è subordinata al possesso del certificato medico del Pediatra di Libera Scelta o del 
Medico di Medicina Generale dal quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte 
dall’Autorità sanitaria competente. Si precisa che le nuove disposizioni prevedono che nei casi di contatti 
stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono 
osservare (circ. Min. Salute prot. 32850 del 12/10/2020):  

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno.  

 
3) Assenza per positività al SARS-CoV-2 
La riammissione a scuola è subordinata al possesso del certificato medico di “avvenuta negativizzazione” 
prodotto dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale dal quale risulti che sono state 
seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente.  
 
4) Assenza per motivi diversi da malattia 
Per tutti gli ordini di scuola: 
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 
familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato, prima dell’assenza, un modulo 
di autocertificazione non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato  (Allegato 2). In questo caso, l’alunno 
potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non 
comprenda località per le quali sono previste limitazioni agli spostamenti per ragioni sanitarie come 
definite dagli artt. 4 e 5 del DPCM 13 ottobre 2020 e s.m.i.  
 
In tutti i casi si precisa che la documentazione comprovante lo stato dell’alunno (certificazione medica e/o  
moduli allegati) dovranno essere tassativamente consegnati il giorno della riammissione al docente della 
classe in servizio alla prima ora. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 
I docenti di classe dovranno al loro volta consegnare i documenti al referente di plesso.  

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


