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Ai 
Sig.ri genitori Al 

personale docente e 
non docente 
Dell’Istituto 

Al sito web/Bacheca 

 

OGGETTO: Rientro a scuola dopo un’assenza – 

chiarimenti 

Si porta a conoscenza le SS.VV. che La Regione Campania ha redatto un documento 
denominato “”Rientro a scuola in sicurezza” che ha fornito indicazioni utili da seguire nella 
gestione delle assenze e delle successive riammissioni degli alunni a scuola. Tali 
indicazioni possono essere riassunte come segue: 
 

a) ASSENZA PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE A COVID 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: certificato medico per assenze superiori a 3 gioni da 
presentare per il rientro al 5° giorno 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: certificato medico per assenze 
superiori a 5 gioni da presentare per il rientro al 7° giorno. 

 

Le assenze per malattia non riconducibile a COVID di durata inferiore ai su indicati 
giorni, vanno giustificate dal genitore con autocertificazione 

 

b) ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 
 Le assenze per motivi diversi dalla malattia non riconducibile a COVID (motivi di famiglia 
ecc.) vanno giustificate dal genitore con autocertificazione, anche se superiori ai 5 giorni. 
 

Il modello di autocertificazione è pubblicato sul sito della Scuola, nell’area denominata 
Moduli genitori. 

I certificati medici e le autocertificazioni devono essere consegnate a mano al docente della 
1° ora. 
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L’alunno sprovvisto delle suddette certificazioni viene accompagnato in un aula dedicata in 
attesa dell’arrivo della prevista documentazione a cura del genitore. 

In assenza delle documentazioni richieste, il genitore preleverà in anticipo il proprio 
figlio.  

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensidell'art. 3, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


