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PROT. vedi file di segnatura                   Alle famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto: chiarimenti in merito a procedura di riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza 

superiore ai limiti previsti_D.A. n. 1019 dell’11-11-2020 

 

Si invitano le SS.LL. a leggere attentamente la nota allegata che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle 

procedure per la riammissione di alunni assenti per più di 3 giorni (scuola dell’infanzia) e più di 10 giorni 

(primaria e secondaria di primo grado). Si ricorda che lo stato di salute, per legge, non può essere 

autocertificato, né è ragionevole pensare che si possa accettare a posteriori una giustificazione di assenza 

prolungata “per motivi di famiglia”. Per tale ragione, infatti, è richiesto, alle famiglie che sono consapevoli 

che l’alunno dovrà assentarsi per giorni a causa di motivi di famiglia, di inviare preventivamente una 

comunicazione per email con indicata tale necessità. 

  

Si sottolinea in particolare quanto indicato agli artt. 1 e 2: 

- la riammissione degli alunni in caso di sospetto Covid-19 è subordinata all’attestazione di 

riammissione sicura in collettività da parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita 

l’informazione della negatività del tampone (per cui non basta presentare il referto dove c’è scritto 

che il tampone è negativo, ma serve il certificato medico: in poche parole il risultato del tampone va 

presentato al proprio medico per la certificazione di riammissione sicura in collettività). 

- In tutti gli altri casi di assenza per malattia il certificato serve se superiori a 3 giorni (alunni 0-6 anni) 

o se superiori a 10 giorni (maggiori di sei anni). 

 

La nota allegata contiene poi apposita modulistica ad uso del Medico di base o del pediatra di libera scelta 

ed una dichiarazione da rilasciare da parte del genitore al medico/pediatra.  

 

Spetta al medico/pediatra, sulla base della complessiva valutazione clinica e acquisita la dichiarazione della 

famiglia, stabilire come procedere per la formulazione del certificato di riammissione a scuola.  

 

Siracusa, 16 novembre 2020 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa omessa. 
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