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OGGETTO: Giustificazione assenze - AGGIORNAMENTO A.S. 21-22.
Si rende necessario aggiornare le indicazioni circa le modalità di giustificazione delle assenze delle
Alunne e degli Alunni, che, essendo lo stato di emergenza prorogato fino al 31.12.2021, sono ancora regolate
dal documento Rientro a Scuola in sicurezza della Giunta Regionale Campania prot. n. 450798 del
29.09.2020.
In via ordinaria, ovvero per motivi di salute non riconducibili a COVID-19, le assenze dovranno essere
giustificate:
1) Con certificato medico nella Scuola dell’Infanzia dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni
(Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020); ciò significa che 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.
2) Con certificato medico nella Scuola Primaria e Secondaria dopo assenza per malattia superiore a 5
giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), ovvero 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.
3) Le assenze per malattia per un numero di giorni inferiore rispetto a quelli previsti ai punti 1 e 2 (4 e 6
giorni) saranno giustificate dal genitore o tutore mediante la sottoscrizione della dichiarazione di cui
all’Allegato 5 (scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web).
4) Le assenze dovute a isolamento fiduciario, attesa di tampone, positività conclamata al COVID,
quarantena, come da Nota dell’Unità di crisi regionale del 7.09.2021, facente riferimento alla Circolare del
Ministero della Salute n. 36254 dell’11.08.2021, necessitano per il rientro a Scuola di apposito certificato di
riammissione del Pediatra (PLS) o Medico di famiglia (MMG) di cui all’Allegato 2 (scaricabile dalla
sezione Modulistica del sito web).
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5) Le assenze per motivi diversi da malattia verranno giustificate mediante la sottoscrizione della
dichiarazione di cui all’Allegato 6 (scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web).
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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