
 

Prot. N. 3345 A/06 del 07/10/2020 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AL DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB. 

OGGETTO: RIAMMISSIONE ALUNNI A SCUOLA DOPO LE ASSENZE –  (GIUSTIFICHE/CERTIFICATI MEDICI). 

L’Usr per la Campania ha pubblicato il Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al 

personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 (NOTA prot. 

30071 DEL 02/10/2020). 

Nel documento si puntualizza che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere 

di due tipi: 

 ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota 

senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie 

croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a 

completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 

 CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica 

dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo 

garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non 

riconducibile al virus. 

Il certificato in particolare è necessario: 

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 

03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia; 

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie  (art. 42, D.P.R. n. 

1518 del 22/12/1967). 

 

 



Nel primo caso INFANZIA 

il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato 

medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

 

Nel secondo caso  PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza 

per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del 

certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

PERTANTO,  a rettifica di quanto previsto nel Patto educativo di Corresponsabilità, alla luce del PIANO 
REGIONALE “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” (versione del 28/09/2020) e VISTA l’integrazione del 
Documento con Nota Prot. 0455927 del 01/10/2020  

 

SI TRASMETTONO  

I DOCUMENTI IN OGGETTO: 

- PIANO REGIONALE “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” (versione del 28/09/2020); 

- INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO Nota Prot. 0455927 del 01/10/2020; 

-ALLEGATO 5 DA COMPILARSI A CURA DEI GENITORI PER ASSENZE NON RICONDUCIBILI A     

SINTOMATOLOGIA COVID.- 

 Si propongono, a mo’ di esemplificazione, le situazioni possibili: 

Esempio INFANZIA: 

SE  l’alunno si assenta per 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni (compresi i festivi) con sintomi NON COVID o per 

motivi familiari , il giorno successivo può essere ammesso con allegato 5 - autodichiarazione .  

SE  l’alunno si assenta per più di  3 giorni  (4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, etc. , compresi i festivi) , quando 

rientra può essere ammesso solo con certificato medico .  

Esempio PRIMARIA: 

SE  l’alunno si assenta per 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 GIORNI (compresi i festivi) con sintomi NON COVID o 

per motivi familiari , il giorno successivo può essere ammesso con allegato 5 - autodichiarazione .  

SE  l’alunno si assenta per più di  5 giorni  (6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, etc. , compresi i festivi) , quando 

rientra può essere ammesso solo con certificato medico .  

Esempio SECONDARIA: 

SE  l’alunno si assenta per 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 GIORNI (compresi i festivi) con sintomi NON COVID o 

per motivi familiari , il giorno successivo può essere ammesso con allegato 5 - autodichiarazione .  

SE  l’alunno si assenta per più di  5 giorni  (6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, etc. , compresi i festivi) , quando 

rientra può essere ammesso solo con certificato medico .  

Si confida nella consueta collaborazione.  

 



Il Dirigente Scolastico  

DOTT.SSA TIZIANA D’ERRICO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


