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Filadelfia, lì…. (vedi segnatura)
Ai signori genitori
I docenti
Al personale ATA
SEDE
Oggetto: Autodichiarazioni e certificati medici per la riammissione a scuola
Corre l’obbligo di sottolineare che il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia è
rigidamente disciplinato dalla normativa che, a causa dell’emergenza epidemiologica sempre più
grave, non consente irresponsabili scorciatoie.
Nel DM 80/2020 (Adozione Documento di indirizzo e orientamento servizi educativi e
scuole infanzia) si legge testualmente che: <<Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza
per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di
medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento
nella comunità educativa / scolastica>>.
Si ricorda che la stessa Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 prevede
l’attestazione del medico PLS/MMG per il rientro a scuola in caso di malattia per patologie diverse
dal Covid 19.
Si indica pertanto in maniera schematica la modulistica da utilizzare per la giustificazione
delle assenze e si precisa che i moduli allegati vanno: 1) inviati per posta elettronica all’indirizzo
vvmm008008@istruzione.it; 2) consegnati (tramite il cs) agli insegnanti contestualmente al rientro
in classe. Gli insegnanti hanno l’obbligo di verificare che le autodichiarazioni riguardino
effettivamente assenze brevi.
Per assenze superiori ai 3 giorni nella scuola dell’Infanzia e a 5 giorni negli altri ordini e
gradi di scuola è necessaria l’attestazione del pediatra o del medico.
ORDINE DI
SCUOLA

DURATA ASSENZA

MODULO DA UTILIZZARE

INFANZIA

Maggiore di tre giorni

Certificato pediatra

Minore di tre giorni per motivi di salute NoCovid

Allegato 2

Motivi di famiglia

Allegato 1

Maggiore di cinque giorni

Certificato pediatra/medico di base

Minore di cinque giorni per motivi di salute
No-Covid

Allegato 2

Motivi di famiglia

Allegato 1

ALTRI ORDINI di
scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Viscone
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del dlgs 39/1993

