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Mercato San Severino, 13 settembre 2021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO  

AL SITO  

 
oggetto: RIAMMISSIONE A SCUOLA E CERTIFICATO MEDICO 

 

Al fine di fare chiarezza rispetto alla giustificazione delle assenze si ribadisce quanto segue: 

Come indicato nel Documento della Regione Campania del 29/09/2020 avente ad oggetto “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 di Programmazione Sanitaria e successiva 
integrazione di cui alla comunicazione della regione Campania prot. n. 30071 del 2 ottobre 2020 

 

si sintetizzano le seguenti casistiche: 

 

ASSENZE PER PERIODI SUPERIORI AI 4/6 GIORNI  

 SCUOLA DELL’INFANZIA: per le assenze che superano i 3 giorni consecutivi (almeno n.4 giorni e 
nel computo si contano anche il sabato e la domenica o festivi se ricadono all’interno del periodo di 
assenza) per rientrare a scuola occorre il certificato medico di riammissione (ALLEGATI 1, 2 o 3) da 
consegnare prima del rientro in sezione (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42). 

NOTA: In questo  caso 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. 

 SCUOLA PRIMARIA: per le assenze che superano i 5 giorni consecutivi (almeno n.6 giorni e nel 

computo si contano anche il sabato e la domenica o festivi se ricadono all’interno del periodo di 
assenza) per rientrare a scuola occorre il certificato medico di riammissione (ALLEGATI 1, 2 o 3) da 
consegnare prima del rientro in classe (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020). 

NOTA: in questo  secondo caso 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. 

Nel caso in cui l’alunno entrasse in classe senza aver esibito il certificato medico, si provvederà alla 
convocazione dei genitori per il ritiro immediato del proprio figlio, come previsto dall’ultima nota congiunta, 
prot./E/T.F COVID 19 n.7 del 29/02/2020, a firma della Direzione Generale – Tutela Salute e Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale e il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 
Direzione Generale. 

ASSENZE PER PERIODI NON SUPERIORI AI 4/6 GIORNI 

La riammissione a scuola nel caso di assenze NON superiori a 4 giorni per i bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia o di assenze NON superiori a 6 giorni per gli alunni della scuola primaria, avviene con 
giustificazione scritta e presentazione di dichiarazione sostitutiva (Allegato 5 aggiornato) con la quale i genitori o 





i 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 21/08/2020). 

ASSENZE PER  MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

Per le assenze dovute a motivi diversi da malattia, superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e superiori 
a 5 giorni nella scuola primaria, si raccomanda alle famiglie di informare preventivamente la scuola tramite i 
docenti. Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva (Allegato 6) con la quale i genitori o i tutori 
legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 

 

L'ALLEGATO  5 AGGIORNATO E L'ALLEGATO 6 SONO RINVENIBILI SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA 
SEZIONE MODULISTICA FAMIGLIE AL SEGUENTE LINK 
https://www.1circolomercatosanseverino.edu.it/modulistica-famiglie/ 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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