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Ai docenti, genitori

Sito web

Glossario di riferimento
–  PLS: Pediatra di libera scelta;
–  MMG: Medico di medicina generale di riferimento
– DdP:  Dipartimento  di  prevenzione  di  riferimento  (nel       

nostro caso unità di Massafra afferente all'ASL di Taranto) 

Oggetto: Assenze alunni

Al fine di garantire la massima sicurezza all'intera comunità scolastica, anche rispetto alla situazione di
emergenza che ci coinvolge, in piena armonia con la vigente normativa in materia scolastica e sanitaria. 

Consultati i PLS del territorio e il Dipartimento di prevenzione di riferimento. 

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di giustifica e gestione delle assenze.

Assenze per malattia
Necessitano di certificato medico

• Scuola dell'infanzia – dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del ministero 
dell'istruzione n. 80 del 03.08.2020)

• Scuola primaria e secondaria di 1° grado – dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (art. 42, 
D.P.R. n. 1518 del 22.12.1967) 

• In tutti i casi per i quali è insorta, a scuola o fuori dalla scuola, sintomatologia compatibile Covid 19, 
ed in seguito al consulto del PLS/ MMG lo stesso abbia ritenuto necessario il rilascio del certificato 
medico. A tale proposito giova ricordare ai genitori che è sempre necessario informare il PLS/ MMG
nell'eventualità si manifestino sintomi riconducibili al Covid 19.  Appartiene a questa casistica 
l'attivazione del protocollo Covid, ossia quando l'alunno abbia presentato sintomatologia  a scuola.

Non necessitano di certificato medico ma di compilazione della lettera di riammissione allegata alla 
presente – allegato a

• Scuola dell'infanzia – dopo assenza per malattia inferiore o uguale a 3 giorni (Decreto del ministero 
dell'istruzione n. 80 del 03.08.2020) previa consultazione del pediatra/ medico

• Scuola primaria e secondaria di 1° grado – dopo assenza per malattia inferiore o uguale a 5 giorni 
(art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22.12.1967) previa consultazione del pediatra/ medico

• In tutti i casi per i quali è insorta, a scuola o fuori dalla scuola, sintomatologia compatibile Covid 19, 
ed in seguito al consulto del pediatra/medico lo stesso non abbia ritenuto necessario il rilascio del 
certificato medico. 
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Assenze per motivi diversi dalla malattia

Se le assenze superano i termini suindicati e non riguardano casi di malattia, i genitori dovranno presentare
ai  docenti  di  classe  apposita  autodichiarazione,  allegata  alla  presente  (allegato  b),  che  esplicita  la
motivazione dell'assenza (non c'è bisogno di certificato medico)

Rientro a seguito di isolamento fiduciario

Il rientro degli alunni a seguito di isolamento fiduciario imposto dal DdP o dal PLS/ MMG deve avvenire
previa attestazione rilasciata dal PLS/ MMG e/o  DdP. Nel caso in cui sia la scuola ad aver suggerito la
sospensione delle attività didattiche in presenza sarà sufficiente la compilazione dell'allegato A sentito il
PLS/ MMG.

In tutti i casi i genitori dovranno sin dal primo giorno segnalare l'assenza dei propri figli  inviando mail a
taic84300a@istruzione.it  con  oggetto  “segnalazione  assenza  dell'alunno  nome e  cognome,  classe”  e
specificando nel corpo della mail il motivo. In caso di impossibilità a inviare la mail si potrà informare il
coordinatore/ insegnante di classe/ sezione che provvederà a registrare la comunicazione e a informare la
segreteria. 

Si allegano:

– Allegato a – Autodichiarazione assenza per motivi di salute

– Allegato b – Autodichiarazione assenza per motivi diversi dalla salute

Il Dirigente scolastico

    Fabio Grimaldi

  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

                       


