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Ai genitori degli alunni 

dell’ IC Don L. Milani Bari 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai docenti tutti gli ordini 

Ai coordinatori  

Al sito web 
 

OGGETTO: Assenze. Procedure, adempimenti e modulistica. 

 

Si rende necessario riassumere gli adempimenti relativi alla riammissione degli alunni assenti da 

scuola dopo un periodo variabile, essendo intervenute in merito modifiche sostanziali a seguito 

della delibera n. 37 del Presidente della Giunta Regione Puglia. 

 

Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia. Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la 

riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà 

cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di 

richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. Per assenze fino a 

tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non 

presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro 

in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui facsimile è presente in allegato 

(All. 1). 

Assenze per malattia – scuola primaria e secondaria. La certificazione medica di riammissione 

verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 10 giorni; considerata la particolare 

situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente 

l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici. In caso di assenza inferiore a 10 giorni per 

motivi di salute ordinari (non COVID), le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di 

autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”. 

(All.1). 

 

Assenze per quarantena precauzionale volontaria. Nel caso in cui sia osservato un periodo di 

quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà 

giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per 

patologie NON Covid19-correlate. 

 (All.1). 

 

Assenze per motivi diversi dalla malattia. Nell’eventualità di assenze prolungate programmate 

non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini scolastici, i 

genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la 

giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (All. 2). In questo caso, 

l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del 

viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o altro. 
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Assenza per isolamento domiciliare fiduciario. La riammissione a scuola è subordinata al 

possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte 

dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

Assenza per positività al SARS-CoV-2. Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere 

prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le 

modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. 

 

La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione sono 

condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Pertanto, non potranno 

essere riammessi a scuola gli alunni privi della documentazione necessaria. 
 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo della documentazione necessaria per ogni ordine di 

scuola e per ogni caso. 

 

Per la scuola secondaria le assenze vanno giustificate anche con il libretto delle assenze. Per tutti gli 

ordini: tutta la modulistica va consegnata ai docenti della sezione/classe in servizio al momento del 

rientro a scuola; il docente avrà cura di annotare sul registro di classe la riammissione e consegnerà 

quanto ricevuto dalla famiglia al coordinatore che avrà cura di custodirla e di trasmetterla alla 

segreteria didattica.                                                                               

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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