
 

 

 
 
 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE 

AI GENITORI 
ALLA DSGA 

Sito web: Area Comunicazioni Covid 
ATTI 

ALBO 
 

Oggetto: Modalità giustificazione alunni per assenze NON riconducibili a contagio da SARS-COV-2 – Errata 

corrige 

Ferme restando le modalità di giustifica delle assenze tramite Registro Elettronico da effettuarsi caricando in bacheca 

di classe gli specifici allegati,  si forniscono le seguenti indicazioni da seguire fino al termine dello stato di emergenza 

Covid: 

 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CASO 1: MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI (PIÙ DI 5GG. OSSIA ANCHE IL SESTO GIORNO) NON RICONDUCIBILE A 
SARS-COV-2: L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere 
riammesso soltanto dietro presentazione alla scuola di una certificazione del Medico di Medicina Generale (MMG) 
o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza. (es.: lunedi, martedi, 
mercoledi, giovedì, venerdì, sabato => rientra al settimo giorno con certificato medico). 
Nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo antecedente alla sospensione 
delle attività didattiche come da calendario scolastico regionale per il Carnevale, per il rientro a scuola è comunque 
richiesta la certificazione medica.  

PRIMO GIORNO DI 

ASSENZA 

RIENTRO CON 

CERTIFICATO 

(settimana successiva) 

Lunedì Martedì o successivi 

Martedì Martedì o successivi 

Mercoledì Martedì o successivi 

Giovedì Mercoledì o successivi 

Venerdì Giovedì o successivi 

Sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza.  
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CASO 2: MOTIVAZIONE DIVERSA DA MALATTIA: Autodichiarazione di assenza non per malattia nel caso in cui i 
bambini vengono tenuti a casa perché sono andati in vacanza o per altre ragioni familiari (es. lutti, ritorno ai paesi 
di origine, visite programmate), saranno i genitori a fare un’autocertificazione responsabili di fronte alle normative 
di legge art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Si consiglia di avvisare in precedenza la scuola. (MOD 1 allegato 
Autodichiarazione) 
 
CASO 3: MALATTIA INFERIORE A 5 GIORNI NON RICONDUCIBILE A SARS-COV-2: se ha avuto malattia di qualsiasi 
durata inferiore a 5 giorni non riconducibile a contagio da sars-cov-2: AUTOCERTIFICAZIONE della famiglia che 
dichiara di aver sentito il pediatra o il medico di medicina generale assumendosi la responsabilità, anche penale, di 
quanto attesta di fronte alle normative di legge art. 46 D.P.R. n. 445/2000. (allegato 5 Autodichiarazione Regione 
Campania) 

 
 
 
INFANZIA 

 
CASO 1: MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI (PIÙ DI 3 GG OSSIA ANCHE IL QUARTO) NON RICONDUCIBILE A SARS-
COV-2: L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 3 giorni, può essere riammesso soltanto 
dietro presentazione alla scuola di una certificazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Libera Scelta 
(PLS) circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza. (es.: lunedi, martedi, mercoledi, giovedì=> rientra con 
certificato medico il venerdì ossia il quinto giorno). 
 
 

PRIMO GIORNO DI 

ASSENZA 

RIENTRO CON 

CERTIFICATO 

(settimana successiva) 

Lunedì Venerdì o successivi 

Martedì Lunedì o successivi 

Mercoledì Martedì o successivi 

Giovedì Martedì o successivi 

Venerdì Martedì o successivi 

 

Sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza  

 
CASO 2: MOTIVAZIONE DIVERSA DA MALATTIA: Autodichiarazione di assenza non per malattia nel caso in cui i 
bambini vengono tenuti a casa perché sono andati in vacanza o per altre ragioni familiari (es. lutti, ritorno ai paesi 
di origine, visite programmate), saranno i genitori a fare un’autocertificazione responsabili di fronte alle normative 
di legge art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Si consiglia di avvisare in precedenza la scuola. (MOD 1 allegato 
Autodichiarazione) 
 
CASO 3: MALATTIA INFERIORE A 5 GIORNI NON RICONDUCIBILE A SARS-COV-2: se ha avuto malattia di qualsiasi 
durata inferiore a 3 giorni AUTOCERTIFICAZIONE della famiglia che dichiara di aver sentito il pediatra o il medico di 
medicina generale assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto attesta di fronte alle normative di legge 
art. 46 D.P.R. n. 445/2000. (allegato  5 Autodichiarazione Regione Campania) 



 
*** 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Si ricorda che gli alunni prelevati in anticipo per indisposizione non Covid dovranno rientrare solo con 
autocertificazione ALLEGATO 5 dopo aver consultato il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG.  
 
I docenti dovranno controllare attentamente le certificazioni e autodichiarazioni prima di permettere l’ingresso 
in aula. 
 
 
I modelli sono reperibili anche sul sito web alla pagina www.icfiscianolancusi.edu.it 

 

ATTENZIONE 

I genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Referente di plesso e/o la segreteria per assenze del figlio/a 

riconducibili a contagio da SARS-CoV-2. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosalba De Ponte  
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale 

e normativa connessa) 
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