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Circolare n.05 del 15/09/2022 

 
                              Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni e studenti 
 

OGGETTO: riammissione in classe dopo l’assenza: indicazioni operative 

In caso di assenza per motivi di salute, occorre distinguere le diverse situazioni: 

Se l’alunno presenta sintomatologia riconducibile al Covid-19, lo studente potrà essere riammesso a scuola con esito 
negativo di tampone diagnostico. 

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina 
generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in 
base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola 

ALTRE SITUAZIONI:  

Scuola dell’infanzia: Dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 
l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica” (decreto 
Ministro Istruzione del 3/8/2020 – Linee guida Infanzia).  

Scuola primaria e secondaria: L'alunno assente da scuola per più di 5 giorni è riammesso (dal sesto giorno) previa 
presentazione di opportuno certificato medico. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e 
prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima. 

 Le assenze “programmate” dal genitore, non dovute, quindi, a cause mediche, ma a una vacanza, una visita 
specialistica, o a motivi familiari, inferiori o superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria e secondaria e 
inferiori o superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, vanno comunicate preventivamente alla scuola via mail 
all’indirizzo ssic820006@istruzione.it. Per tale tipologia di assenza non occorre dunque al rientro il certificato medico, 
ma è necessaria la comunicazione da inviare a scuola e la giustificazione nel diario dell’alunno o tramite R.E. 

Per le assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad altre ragioni non 
correlate al Covid -19 (es. motivi familiari, lutti, ecc..), inferiori o pari a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria e a 3 
giorni nella scuola dell’Infanzia, i genitori possono giustificare dichiarando i motivi dell’assenza e la non presenza di 
sintomi potenzialmente correlati al Covid. 

Per le assenze “non programmate” dai genitori, superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria e secondaria e 
superiori a 3 nella scuola dell’infanzia, ovvero in presenza di assenze di cui non è stata data comunicazione preventiva 
alla scuola, sarà necessario presentare il certificato medico per la riammissione in classe. 

 

          F.to Antonio Alba - Dirigente scolastico   
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