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Al personale docente 

 Al personale ATA  

Ai Genitori degli alunni 

Al sito WEB 
 
 
OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola degli studenti dopo assenze per malattia o 
assenze programmate 
 
 

 SCUOLA INFANZIA  
Assenza per malattia superiore a  TRE giorni compresi gli eventuali giorni festivi inclusi nel 
periodo di assenza: l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a scuola esclusivamente in presenza 
di certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica, portato a scuola il giorno del rientro e consegnato al 
docente in busta chiusa che provvederà alla consegna presso gli uffici di segreteria; Nel caso di 
assenze non superiori ai 3 giorni la riammissione avviene dietro presentazione di autodichiarazione 
dei genitori secondo il modello allegato 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Assenza per malattia per più di cinque giorni consecutivi compresi gli eventuali giorni festivi 
inclusi nel periodo di assenza: l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a scuola esclusivamente in 
presenza di certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica, portato a scuola il giorno del rientro e consegnato al 
docente in busta chiusa che provvederà alla consegna presso gli uffici di segreteria. Nel caso di 
assenze non superiori a cinque giorni, la riammissione avviene dietro presentazione di 
autodichiarazione dei genitori secondo il modello allegato. 

 

 

 SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (altre tipologie 

di assenza) 

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 

trasferimenti familiari, ecc.), la famiglia potrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza 

all’ indirizzo email Csic8aj00l@istruzione.it , utilizzando il modello di seguito allegato e 

scaricabile dal sito della scuola. In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare 
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certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali 

sono previste precauzioni particolari. 

 

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario: la riammissione a scuola è subordinata all’invio 

per e-mail all’indirizzo csic8aj00l@istruzione.it almeno il giorno precedente, della 

documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 

sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

Assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, 

dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza; tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo csic8aj00l@istruzione.it. 

 

In tutti questi casi, il docente della prima ora si accerterà dell’avvenuta giustificazione sul R.E., in 

assenza della quale procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria. 

Se il giorno successivo a quello del rientro l'alunno minorenne non avrà giustificato l’assenza, il 

docente della prima ora dovrà comunicarlo alla Presidenza che potrà, valutate le circostanze, o 

concedere un ulteriore definitiva proroga o disporre che venga stesa una "nota sul registro di 

classe" ed eventualmente prevedere l’immediata comunicazione alla famiglia e ai servizi sociali . 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Francesco Talarico  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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