
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 20 Settembre 2021 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 22 

 

Oggetto: Assenze alunni, certificati medici e autocertificazioni - COMUNICAZIONE 

In ottemperanza a quanto contenuto nel documento "Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia", emanato 

dalla Regione Puglia in data 25/11/2020 e ancora vigente, si comunica quanto segue. 

 

Assenze per malattia - Scuola dell’Infanzia  

 

A seguito di assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione 

di idonea certificazione rilasciata dal pediatra di libera scelta. Sarà cura del pediatra/medico di medicina 

generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del 

quadro sintomatologico.  

 

Per assenze fino a tre giorni per malattia NON COVID-19, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione dell’assenza di sintomi sospetti per COVID-19 su apposito modulo “Autocertificazione 

rientro a scuola per assenza patologie NO COVID-19” (Allegato 1). 

 

Assenze per malattia - Scuola Primaria  

 

La certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dal pediatra di libera scelta dopo un’assenza 

superiore a 10 giorni. Pertanto, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del 

pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test 

diagnostici.  

 

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza utilizzando il modulo 

di autocertificazione “Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO COVID-19” (Allegato 1).  

 

Per assenze dovute a motivi diversi dalla malattia le famiglie giustificheranno l’assenza utilizzando il 

modulo “Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia” (Allegato 2). 

 

Tutte le certificazioni devono essere consegnate al Docente prevalente della sezione/classe per 

riammissione in sezione/classe dell’alunno e la conseguente conservazione della documentazione. 

 

I Docenti sono invitati a notificare alle famiglie quanto contenuto nella presente circolare tramite avviso scritto, 

avendo cura di verificarne la presa visione. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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