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Oggetto: indicazioni e chiarimenti su modalità e strumenti per giustificare le assenze. 
 
VISTE le disposizioni nazionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica, si indicano di 
seguito strumenti e modalità di giustificazione delle assenze degli alunni. 

1. Per gli alunni della scuola dell’infanzia. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per 
malattia superiore a tre giorni, la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia 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 n. 80 del 3/8/2020 – Linee guida 
Infanzia). È necessario precisare altresì che quando si parla di "assenza per malattia per più di tre 
giorni" si intende che se l'alunno rientra al quarto giorno non è necessario il certificato medico che 
attesti la guarigione, mentre occorre il certificato medico al quinto giorno dall'inizio della malattia. 
Va sempre sottolineato che nel conteggio dei giorni non vanno compresi anche i giorni festivi e 
prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia, partendo dalla considerazione che si è assenti 
quando la scuola è aperta, non chiusa come i fini settimana. Vengono conteggiati come assenze 
solo i giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo della malattia. 

2. Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la riammissione 
scolastica è regolata dal Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 - Regolamento 
per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 - relativo ai servizi di medicina 
scolastica, che all’art 42 così recita: “… L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola 
per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico 
scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto 
di una dichiarazione del medico curante …”. È necessario precisare altresì che quando si parla di 
"assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al sesto giorno non 
è necessario il certificato medico che attesti la guarigione, mentre occorre il certificato medico al 
settimo giorno dall'inizio della malattia. Va sempre sottolineato che nel conteggio dei giorni non 
vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia, 
partendo dalla considerazione che si è assenti quando la scuola è aperta, non chiusa come i fini 
settimana. Vengono conteggiati come assenze solo i giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo 
della malattia. 

3. Nel caso in cui l’alunno di scuola dell’infanzia, della scuola primaria o secondaria di primo grado 
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile 
con COVID-19 in ambito scolastico o presso il proprio domicilio è richiesta ai sensi della Circolare 
del Ministero Salute del 24 settembre 2020, Prot.n. 30847 l’attestazione/certificazione del Pediatra 
di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale di nulla osta all’ingresso a scuola 
indipendentemente dal numero di giorni di assenza.  
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SINTOMI DI SOSPETTO PER COVID-19 più comuni nei bambini 
febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 

4. Nel caso in cui l’alunno non presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19 in ambito scolastico o presso il proprio domicilio, non 
occorre al rientro alcun certificato medico di cui all’art. 42 D.P.R. 11/12/1961 n. 264 a alle linee 
guida dell’Infanzia, ma solo un’autodichiarazione (Vedi allegato n. 1 "autodichiarazioni dei genitori 
per rientro dopo malattia pari o inferiore a 3 per la scuola dell’infanzia oppure pari o inferiore a 5 
giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado”). 

5. Per le assenze “programmate” (è raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate 
preventivamente alla scuola) dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi  familiari), 
inferiori o superiori a cinque giorni per gli alunni della scuola primaria o secondaria di primo grado 
e inferiori o superiori a tre nella scuola dell’infanzia, non dovute, quindi, a cause mediche, 
comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico di cui 
all’art. 42 D.P.R. 11/12/1961 n. 264 a alle linee guida dell’Infanzia, ma solo un’autodichiarazione 
(Vedi allegato n. 2 "autodichiarazione assenza da scuola per motivi non legati a stato di salute”). 

6. Per le assenze “non programmate” (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad 
altre ragioni non correlate al COVID -19 (es. familiari, lutti, ecc..), inferiori o superiori a cinque 
giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado e a tre giorni nella scuola dell’Infanzia, non 
dovute, quindi, a cause mediche, non occorre al rientro alcun certificato medico di cui all’art. 42 
D.P.R. 11/12/1961 n. 264 a alle linee guida dell’Infanzia, ma solo un’autodichiarazione (Vedi 
allegato n. 2 "autodichiarazione assenza da scuola per motivi non legati a stato di salute”). 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E 
NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

 

 
COSA DEVONO FARE I GENITORI 

 misurare la temperatura ogni giorno prima di portare il bambino a scuola; 

 comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari; 

 comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 
confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 

 tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 

 contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 
all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 
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Schema riassuntivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLS Pediatra di Libera Scelta 
MMG Medico di Medicina Generale 
DdP Dipartimento di Prevenzione 

 
Allegati: 

1. autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo malattia pari o inferiore a 3 per la scuola 
dell’infanzia oppure pari o inferiore a 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Alunno con sintomatologia  
a scuola 

Referente Scolastico 
chiama i genitori. 

Alunno attende in area 
separata con mascherina 

chirurgica assistito 

da operatore scolastico 
con mascherina chirurgica 

Pulire e disinfettare le 
superfici della stanza o area 

di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato 

a casa 

I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione 

clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

Operatore scolastico segnala 
a referente scolastico 

COVID-19 

Alunno con sintomatologia 
a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica 

per motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 
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2. autodichiarazione assenza da scuola per motivi non legati a stato di salute. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato n. 1 
 

AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA PARI O INFERIORE A 3 PER 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA OPPURE PARI O INFERIORE A 5 GIORNI PER LA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Il/la sottoscritto/a             
 
nato/a a        il    , e  
 
residente in             in 
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
 
   ,  
 
nato/a a  il  , 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-
19 per la tutela della salute della la collettività, 

DICHIARA 
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dal 
________________ al ________________ NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti 
per COVID-19: 
● febbre maggiore di 37,5° C 

● tosse 

● difficoltà respiratorie 

● congiuntivite 

● rinorrea/congestione nasale 

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

● mal di gola 

● cefalea 

● mialgie 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta 
o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al 
servizio/scuola. 

Luogo e data, 
 
 
 _____________________________________ 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) 

 
 _____________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00  Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F.  96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

 

Allegato n. 2 
 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI NON LEGATI A STATO DI 
SALUTE 

 
Il/la sottoscritto/a             
 
nato/a a        il    , e  
 
residente in             in 
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
 
   ,  
 
nato/a a  il  , 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-
19 per la tutela della salute della la collettività, 

 
DICHIARA 

che l’assenza del figlio da scuola dal _______________ al _______________ è avvenuta per ragioni diverse 
da motivi di salute. 
 

Luogo e data, 
 
 
 _____________________________________ 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) 

 
 _____________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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