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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

AI GENITORI/TUTORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AL SITO 

 

 

OGGETTO: ASSENZE - RIAMMISSIONE A SCUOLA – A.S.  2021/2022 

 

Gentili Genitori/Tutori,  

La normativa in materia, essendo in continua evoluzione, potrebbe comportare una futura 

revisione della presente comunicazione.  

  

 

Visto l’art. 42 del D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 che, per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie, prevede la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni solo 

previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla 

frequenza scolastica;  

 

Visto il D.M. 15/11/1990 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’08.01.1991) che prevede 

l’obbligo di certificato medico per l’assenza da scuola dovuta a una malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria la cui durata sia superiore a cinque giorni;  

 

Visto l’art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 che abolisce la necessità del certificato 

medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b 

del secondo comma (a)se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) se i soggetti richiedenti sono tenuti 

alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina;  

 

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini 

della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (si contano anche 

il sabato e la domenica) la riammissione nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole 

dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico 

curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa / scolastica;  

 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020 contenuto nel DPCM del  07/09/2020. 
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VISTA la nota n. 30847 del Ministero della Salute del 24/09/2020, avente per oggetto "Riapertura 

delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS_CoV-2”, che al paragrafo "Attestazione 

di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia"  chiarisce quanto segue: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Circolare+attestazione+guarigione+clinica_24.

9.2020+%281%29.pdf/425e5a18-a12f-14fb-0642-9e7969927251?t=1601048717466  

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG [pediatra di 

libera scelta / medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver 

predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, 

risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

2. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che l’alunno può rientrare scuola  poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

VISTA la nota dell’ASUR 69512 del 17/09/2020 https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2020/09/PRECISAZIONI-ASUR-GESTIONE-CASO-SOSPETTO.pdf 

VISTO la sezione del sito dell’ASUR dedicata al supporto operativo al settore scolastico 

https://www.asur.marche.it/web/portal/supporto-operativo-settore-scolastico 

VISTA la nota 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute; 

 

VISTA la nota prot. n. 23373 del 30/10/2020 dell’USR Marche; 

 

 

AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA;  

 

RICORDO CHE 

 

1) Ogni giorno i Genitori/Tutori, mandando il/i proprio/i figlio/i a scuola, dichiarano, sotto la 

propria responsabilità, che i/il proprio/i figlio/i:  

a. Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 

b. Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

d. ha misurato la temperatura corporea. 
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2) I sintomi compatibili con COVID-19 sono stati ulteriormente specificati nella seguente nota  

dell’ASUR https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2020/09/PRECISAZIONI-ASUR-GESTIONE-CASO-SOSPETTO.pdf 

 

A  seguito di tali precisazioni si ritiene necessario esplicitare i seguenti casi: 

 

1) In caso di ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI i genitori/tutore sono 

tenuti a: 

• far pervenire all’indirizzo email psic82000l@istruzione.it una comunicazione, 

almeno 24 ore prima dell’assenza, fatte salve situazioni imprevedibili contingenti 

(es. morte di un congiunto, incidente stradale, similari)  (Allegato n. 1); 

• al rientro giustificheranno l’assenza sul registro elettronico e compilerà l’Allegato 

n.2 che farà consegnare dall’alunno al docente della prima ora; 

• far pervenire all’indirizzo email psic82000l@istruzione.it una comunicazione in caso 

di prolungamento dell’assenza da  comunicare sempre 24 ore prima. 

 

2) Nel caso in cui sorgessero SINTOMATOLOGIE che facciano ricadere l’assenza nei casi 

censiti  sotto ( a-b-c),  è fatto obbligo ai i genitori/tutore di comunicarlo alla scuola attraverso 

mail indirizzata a   psic82000l@istruzione.it  e di contattare il PLS/MMG. Dopodichè per il 

rientro si seguiranno le indicazioni più restrittive tra i seguenti casi. 

 

a. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, i genitori/tutore giustificheranno 

l’assenza sul registro elettronico e compileranno il modulo di autocertificazione per il 

rientro  (Allegato 3) che faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora; 

 

b. In caso di assenza  per motivi di salute ordinari che abbiano tuttavia previsto un 

percorso diagnostico teso ad escludere il COVID-19 in quanto la sintomatologia era 

affine, i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul registro elettronico e faranno 

consegnare dall’alunno al docente della prima ora l'attestazione medica firmata dal medico 

(PLS o MMG).  

 

c. In caso di assenza per COVID-19, i genitori/tutore  giustificheranno l’assenza sul registro 

elettronico e faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora l’attestazione 

medica per il rientro a scuola come  “assenza per Covid-19”  .  

 

3) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA imposta ai contatti di un paziente COVID-

19 (es.  compagni/e di classe), i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul registro 
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elettronico e  faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora l'attestazione medica 

firmata dal medico (PLS o MMG) o altro documento previsto dall’ASUR. 

 

4) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA DOVUTA A RIENTRO DA UN PAESE 

ESTERO si veda il seguente link 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-

frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e al 

rientro i genitori/tutore devono inviare all’indirizzo email psic82000l@istruzione.it una 

comunicazione indicando none e cognome alunno, ordine, sezione/classe, plesso e il periodo 

della quarantena e allegheranno il biglietto dell’aereo e la faranno consegnare dall’alunno 

anche al docente della prima ora, il rientro è previsto con tampone negativo. 

Si ricorda che ““Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza” (da pag. 11 del Protocollo sicurezza del MI prto. n. 21/2021))  

 

La normativa in materia, essendo in continua evoluzione, potrebbe comportare una futura revisione 

della presente comunicazione.  

 

Comprendo perfettamente la confusione che può scaturire da una situazione poco chiara e tutte le 

comunicazioni sono volte a chiarire i dubbi che, a volte quotidianamente, emergono. Il personale 

dell’Istituto ed io cerchiamo di rispondere ad ogni quesito posto sulla base delle informazioni che ci 

vengono fornite dagli organi competenti. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti e dubbi  si rimanda ai seguenti link: 

1) FAQ del Ministero dell’Istruzione:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 

2) ASUR – Scenari:  https://www.asur.marche.it/web/portal/scenari 

3) ASUR – FAQ: https://www.asur.marche.it/web/portal/faq2  

 

 

ALLEGATI: 

1) Diagramma di flusso esplicativo 
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2) ALLEGATO 1  –  Comunicazione assenza per motivi personali/famiglia 
https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/Comunicazione-assenza-
per-motivi-familiari.pdf 

 

3) ALLEGATO 2 - Autocertificazione per rientro dell'alunno nell'ambito dei servizi 

educativi dell'infanzia e  nelle scuole di ogni ordine grado - in caso di assenza non dovuta a 

malattia 
https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/Giustificazione-assenza-
per-motivi-familiari.pdf 

 

4) ALLEGATO 3 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 (come da allegato n. 2 della circolare dell’USR 

Marche prot. n. 23373  del 30/10/2020) scaricabile al seguente link: 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/Autodichiarazione-

rientro-a-scuola-per-malattia-non-COVID_11-2020.pdf 
 

5) ALLEGATO 4: Schema sintetico relativo alle diverse possibilità di riammissione dopo 

assenza (strutture educative dell’infanzia 0-6 anni; scuola primaria e secondaria > 6 anni) 

(come da allegato n. 1 della della circolare della Regione Marche prot. n. 1216422 del 

23/10/2020) 

 

 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  

Cordialmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ESPLICATIVO 
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Allegato 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI DOCENTI DELLA SEZIONE/CLASSE 

 
 

COMUNICAZIONE ASSENZA  DELL'ALUNNO  
NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA E  NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________il___________ 

residente in _______________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di:  

_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________ 

residente in _______________________________________________________  

C.F.______________________________________________________________ 

frequentante la Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 1°, sezione/classe ________  del plesso ______ 

 

COMUNICA  

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 D.P.R. n. 445/2000) che il proprio figlio/a sarà assente dal _________________ al _____________ 

Tale assenza E' DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI o PERSONALI. 

 
 
Data_______________ 

Il genitore/titolare della 
responsabilità genitoriale 
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Allegato 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AI DOCENTI DELLA SEZIONE/CLASSE 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL'ALUNNO NELL'AMBITO DEI SERVIZI 

EDUCATIVI DELL'INFANZIA E  NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO 

 

IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________il___________ 

residente in _______________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di:  

_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________ 

residente in _______________________________________________________  

C.F.______________________________________________________________ 

frequentante la Scuola ____________, sezione/classe ________  del plesso ________________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 D.P.R. n. 445/2000) che: 

l'assenza dal _________________________al ___________________________ 

E' DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI, così come comunicato in data ______________,  e chiede 

pertanto la riammissione presso il servizio educativo dell'infanzia/Scuola primaria/Scuola 

secondaria di primo grado. 

 
 
Data_______________ 

Il genitore/titolare della 
responsabilità genitoriale 
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ALLEGATO 3 

 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 

NON SOSPETTI PER COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________ il_______________________________, e 

residente in 

___________________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

________________________________, nato/a a _______________________ il 

_______________________,  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività,  

 

DICHIARA che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di 

assenza dallo stesso  

□ NON HA PRESENTATO SINTOMI  

□ HA PRESENTATO SINTOMI  

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:  

- è stato valutato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale  

- sono state seguite le indicazioni fornite  

- non presenta più sintomi  

 

Luogo e data ___________________________________________  

 

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)______________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

SCARICABILE AL LINK:  

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/Autodichiarazione-rientro-a-

scuola-per-malattia-non-COVID_11-2020.pdf  
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