
 

 
 

Prot. n. 9688/V.5.1 del  11.11.2021 
 
 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE RESPONSABILI DEI PLESSI 

ALLE FF.SS. 

AL DSGA – ALLA SEGRETERIA (AREA ALUNNI) 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

 

OGGETTO: nuova CIRCOLARE SULLE ASSENZE  DEGLI ALUNNI  (autodichiarazioni, certificati medici, rientri) 

(IN DEROGA AI PATTI DI CORRESPONSABILITA’, SU DELIBERA N. 43 DEL VERBALE N.  10  DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO DEL  10/11/2021).-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA LA DELIBERA N. 43 DEL VERBALE N.  10  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  10/11/2021);  

VISTO  il DOCUMENTO  della Regione Campania “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” Documento di 

programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in 

adesione al DPCM 07 settembre 2020- Versione settembre 2020 (ultima versione); 

VISTO (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020);  

 

COMUNICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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LE SEGUENTI NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSENZE DEGLI ALUNNI, ALLE GIUSTIFICHE DELLE 

ASSENZE, AI CERTIFICATI MEDICI, AI RIENTRI .  

1. CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA A SCUOLA 

 I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

sono:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti:  

● non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;  

● se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente;  

● per i bambini dei servizi educativi della prima infanzia e delle scuole dell’infanzia: essere in regola 

con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni 

applicative. 

 Operatori scolastici e  genitori hanno firmato una dichiarazione di impegno a rispettare i requisiti 

preliminari per l’accesso a scuola. Il Regolamento di Istituto , aggiornato all’emergenza Covid, 

prescrive in ogni caso il rispetto delle regole di accesso a scuola. 

 

2.  QUANDO, DOPO UN’ASSENZA ALUNNO, SI DEVE PRESENTARE UN’AUTODICHIARAZIONE  

 

 La riammissione a scuola avviene senza necessità di certificato medico, ma solo con 

l’autodichiarazione dei genitori nel caso di assenze:  

● non superiori ai 3 giorni per gli alunni dell’infanzia  

● non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie.   

Nell’autodichiarazione  i genitori/tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il 

riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020) assumendosene la 

responsabilità ( AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000).  

In allegato è fornito il modello di AUTODICHIARAZIONE (ALLEGATO 5 icsettembrini, già presente sul 

sito in area Modulistica Genitori) . 

Per assenze LUNGHE , NON dovute a malattia (viaggio, motivi di famiglia particolari etc.) , 

l’autodichiarazione può essere accettata SOLO  se è stata fatta l’informazione preventiva alla 

scuola (vedi paragrafo 4) . 

 

3. QUANDO, DOPO UN’ASSENZA ALUNNO,  SI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO  

 

Alunni della scuola dell’infanzia  

Certificato necessario per assenza superiore a tre giorni  

Dopo assenza superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra/Medico curante attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica 

(Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020). 

 Il rientro a scuola al quarto giorno non richiede certificato. 

 

 Alunni della scuola primaria e secondaria di I grado  

Certificato necessario per assenza superiore a cinque giorni  



Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza per 

malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del 

Pediatra/Medico curante che attesta l’assenza di malattie e  l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 

42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 e Documento regionale “Rientro a scuola in sicurezza”).  

 Il rientro a scuola al sesto giorno non richiede certificato. 

 

 Computo dei sabati e delle domeniche e dei giorni di vacanza. 

 I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia.  

Esempio   alunno di Scuola Primaria:  inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì 

successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì.  

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è 

assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, vacanze di Natale, vacanze estive etc. 

,anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il 

certificato). 

 

4. DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

 

In caso di assenze lunghe da parte dell’alunno (non dovute a malattia , ma a  motivi 

familiari/personali particolari) la famiglia è tenuta ad informare preventivamente la scuola, tramite 

e-mail indirizzata al Dirigente scolastico ed al coordinatore di Classe. Solo in questo caso sarà 

accettata , al rientro, l’autodichiarazione; altrimenti sarà necessario il certificato medico.  

Dopo l’assenza lunga  comunicata preventivamente il genitore presenta l’autodichiarazione  con la 

quale si  dichiara che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (si 

veda il punto 4 e l’allegato).- 

 

5.  OBBLIGATORIETÀ’ CONSEGNA DOCUMENTI PER AVERE ACCESSO ALLA SCUOLA 

 

Dopo le assenze, l’accesso alla scuola è consentito solo se si ha il certificato medico, quando 

necessario, o la dichiarazione sostitutiva. Non saranno ammessi gli alunni privi della 

documentazione indicata. Se i genitori/accompagnatori non sono presenti al momento della verifica 

(alunni che arrivano con scuolabus o in maniera autonoma, alunni già in classe, genitori che sono già 

ripartiti), verranno immediatamente chiamati per ritirare l’alunno. 

 

6. OBBLIGO DI COMUNICARE A SCUOLA EVENTUALE POSITIVITA’ AL COVID   O QUARANTENA  

E’ fatto obbligo , alle famiglie ed agli operatori scolastici tutti, segnalare tempestivamente tramite e-mail 

indIrizzata al Dirigente Scolastico , positività al Covid o quarantena , per consentire di attivare le procedure 

previste dalla normatoiva vigente, a tutela della salute dell’intera comunità scolastica.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Si allega modello di AUTODICHIARAZIONE  (Allegato 5 – icsettembrini- già presente sul sito – area 

Modulistica genitori) .- 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                   dell’art.3 comma 2 decreto legislativo39/93 



 


