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Circ. N. 28     

  Ribera 12/10/2020  

                                                                                                                      
        A tutto il personale docente 

A tutto il personale Ata  
 Alle famiglie  

Al SITO 

 

 

 Oggetto: Riammissione in classe degli alunni a seguito di assenza  

 
 
Con riferimento all’emergenza sanitaria nazionale che sta interessando il nostro Paese, si forniscono 

indicazioni in merito alla riammissione a scuola degli alunni assenti per malattia e non.  

Assenze per malattia superiori ai 3 giorni e ai 10 giorni  

La circolare prot. n. 33108 del 24 settembre 2020 dell’Ass. della Salute della Regione Sicilia avente ad oggetto 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’Infanzia – Circolare esplicativa”, riguardo alla riammissione a scuola di alunni assenti per casi di 

patologie non riconducibili a Covid-19, precisa quanto di seguito riportato: 

1. Alunni da 0 a 6 anni: la riammissione a scuola dopo assenze per malattia superiori ai 3 giorni 

avviene previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di 

medicina generale (MMG) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica”, secondo quanto disposto dalle Linee guida 

adottate dal Ministero dell’Istruzione con D.M. n. 80/2020.   

2. Alunni di età superiore ai 6 anni: la certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento 

verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni. 
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Assenze per malattia pari o inferiori ai 3 giorni per alunni pari o inferiori ai 10 giorni  

Nei casi di rientro a scuola dopo assenze per malattie con sintomi riconducibili/non riconducibili al Covid-19 di 

durata pari o inferiore ai 3 giorni (per i bambini di età inferiore ai 6 anni) ovvero pari o inferiore ai 10 giorni 

(per gli alunni di età superiore ai 6 anni), i genitori dovranno compilare l’allegato 1D. 

Assenze per motivazioni diverse dalla malattia  

Il suddetto allegato 1D andrà compilato dai genitori anche nei casi di assenza per motivi differenti dalla 

malattia (motivi personali/familiari).  

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per la riammissione in classe degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, sarà 

necessario compilare sia l’allegato 1 D sia la modulistica presente nel libretto di giustificazioni.  

Si richiamano i docenti della prima ora di lezione di ciascuna classe ad un attento controllo e alla rigida osservanza delle 

circolari citate, in quanto una delle misure determinanti per prevenire il contagio da Covid 19 è il monitoraggio delle 

assenze degli studenti, connesso alle motivazioni della mancata frequenza. Ciò a salvaguardia della salute dell’intera 

comunità scolastica. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                        Dott.ssa G. Casà 
                      Firma autografa 

omessa 
                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


