
Documento protocollato digitalmente 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Personale Amministrativo 

Atti, Sito web, Albo 

OGGETTO: Precisazioni riguardo le giustificazioni delle assenze degli alunni  

Ieri, 30 settembre 2020, ns. prot. 1948 in entrata, è pervenuto agli atti di questa scuola il protocollo 

“Rientro a scuola in sicurezza” approntato dalla Regione Campania per far fronte all’emergenza 

Covid-19. All’interno del documento, disponibile per la consultazione integrale sul sito web della 

nostra scuola, viene precisato quanto segue:  

- le ASSENZE PER MALATTIA degli alunni della Scuola dell’Infanzia di durata superiore a 3 

giorni (da 4 giorni in poi di assenza) vanno giustificate attraverso certificazione rilasciata dal Pediatra 

o dal Medico di Base.

Per assenze per malattia inferiori a 4 giorni sarà sufficiente la giustificazione dei genitori con 

autodichiarazione rilasciata sull’apposito libretto.  

- le ASSENZE PER MALATTIA degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di 

durata superiore a 5 giorni (da 6 giorni in poi di assenza) vanno giustificate attraverso certificazione 

rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Base.  

Per assenze per malattia inferiori a 6 giorni sarà sufficiente la giustificazione dei genitori con 

autodichiarazione rilasciata sull’apposito libretto.  

- in caso di ASSENZE SCOLASTICHE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE 

(familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato 

medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

- altro: eventuali situazioni di fragilità, funzionali ad evidenziare alla scuola condizioni di salute che 

richiedano l’adozione di misure specifiche (es. possibilità di non indossare la mascherina, 

posizionamento maggiormente distanziato nell’aula, priorità in caso di eventuali screening) dovranno 

essere certificate dal Pediatra o dal Medico di Base e notificate in tempi congrui all’Istituzione 

scolastica.  

Ringraziandovi per la collaborazione fin qui dimostrata ci auguriamo di proseguire il nostro percorso 

senza interruzioni.  
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