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Circ. 197 Bari, 08/03/2021 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alla D.S.G.A. 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Nuove Disposizioni relative alla riammissione a scuola per assenza. 

 

 

In ottemperanza della Delibera del Presidente della Giunta Regionale del 24/11/2021: “Indirizzi 

operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e 

nelle università della Regione Puglia”, e a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 131 del 

27/01/2021: “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia”, con la presente vengono 

forniti chiarimenti su tempi e modalità di certificazione per il rientro in comunità scolastica, 

richiamando l’attenzione sui seguenti elementi: 

 

Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia 

Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione di 

idonea certificazione rilasciata dal pediatra.  

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire 

test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.  

Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione 

della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19, tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro 

in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui facsimile è presente in allegato (Allegato 

1). 

 

Assenze per malattia – primaria e secondaria di I grado 

Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore 

a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina 

generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici.  

In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di 

autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate” (Allegato 1). 

 

Assenze per quarantena precauzionale volontaria 

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale 

individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il 

rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate” (Allegato 1). 

 

Assenze per motivi diversi dalla malattia 
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Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 

familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini scolastici, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato 

un modulo di autocertificazione “ per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia”, il cui fac-

simile è allegato (Allegato 2). 

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la 

destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, 

comunque, precauzioni particolari. 

 

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario 

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state 

seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’uscita 

dall’isolamento. 

 

Assenza per positività al SARS-CoV-2 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta 

negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale 

territorialmente competente. 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa 

e indispensabile per la riammissione dell’alunno.  

Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 

Tabella riepilogo riammissione a scuola 

ORDINE DI 

SCUOLA 
DURATA ASSENZA COSA SERVE 

Scuola 

dell’infanzia 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 

Fino a tre giorni per 

motivi di salute NO-

Covid-19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino 

a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di 

scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 

Quarantena 

precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze 

(fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell’individuo e/o 

della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 

(modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia 
Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2) 

Altri ordini di 

scuola 

Maggiore di dieci      giorni Certificato pediatra/medico di base 

Fino a dieci giorni 

per motivi di salute NO-

Covid-19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza 

(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10  giorni altri 

ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello 

Allegato 1) 

Quarantena 

precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di   assenze 

(fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell’individuo e/o 

della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-

19 (modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia 
Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata 

da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2) 
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Modalità di consegna dei documenti giustificativi dell’assenza 

I certificati di riammissione, sia per malattie che per motivi familiari possono essere consegnati ai docenti, 

al fine di renderli immediatamente edotti sulla possibilità di rientro in classe dell’alunno. Gli stessi 

potranno essere conservati in apposita cartellina portadocumenti, da riporsi sempre in cassetto chiuso a 

chiave. I referenti di plesso, in accordo con gli uffici di segreteria, organizzeranno la tempistica per la 

raccolta e registrazione dei dati. 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si coglie l’occasione per ringraziare dello sforzo 

congiunto della nostra comunità per garantire una scuola vissuta in sicurezza. 

 

 

La presente circolare sostituisce la circolare interna n. 37 del 20/10/2020. 

 

 

 
Si allegano: 

- Allegato 1: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate; 

- Allegato 2: Autocertificazione rientro a scuola per motivi diversi dalla malattia; 

- Allegato 3: Delibera del Presidente della Giunta Regionale del 24 novembre 2020: “Indirizzi operativi per la 

gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della 

Regione Puglia”; 

- Allegato 4: Delibera della Giunta Regionale n. 131 del 27/01/2021: “Misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle 

scuole nella Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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