
 

 
 

Circolare n. 39 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

               AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti e Parziale rettifica Circ. 19 “Autocertificazioni assenze”  

 

Autocertificazioni assenze  

Con la presente  si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni 

mediche per assenza scolastica: 

• per gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione 

a scuola dopo assenza per malattia di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra/Medico curante, ai sensi della normativa regionale e del Decreto 

Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del 

D.P.R. 11/12/1961 n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica” che all’art 42 così recita: “L'alunno 

che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso 

soltanto previa visita di controllo del medico scolastico ovvero, in assenza di questi, dietro 

presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante…”. 

 

• In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, 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". 

• 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/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

 



In particolare, 

 

a) Assenze per malattia 

• In caso di assenze per malattie non correlate al COVID-19, a guarigione clinica avvenuta, il genitore, o lo 

studente se maggiorenne, produrrà un’autocertificazione in cui verrà dichiarato che il soggetto, sentito 

il pediatra/medico di famiglia, non ha seguito il protocollo Covid-19 

In aggiunta, se l’assenza è stata superiore ai 5 gg., ai sensi del D.P.R. 22/12/1967 n. 1518, dovrà 

presentare il certificato medico di riammissione a scuola. 

• Per i soggetti inviati a fare il tampone, se risultano negativi, il medico di famiglia, a guarigione avvenuta, 

rilascerà attestazione di rientro. Se risultano positivi, il DdP (Dipartimento  di Prevenzione) si farà carico 

della situazione. In questo caso, il pediatra/medico di famiglia interverrà a fine percorso con 

un’attestazione della negatività dei due tamponi denominata “Attestazione di nulla osta all’ingresso o 

al rientro in comunità”, ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 821311 del 24/09/2020. 

b) Assenze per altre ragioni 

Se l’assenza superiore ai 5 giorni è dovuta ad altre ragioni diverse dalla malattia saranno i genitori o 

l’alunno maggiorenne a darne comunicazione preventiva mediante autocertificazione. Se l’assenza è 

stata superiore ai 5 gg e non è stata data comunicazione preventiva alla scuola, sarà necessario 

presentare il certificato medico per la riammissione in classe. 

Si specifica che le comunicazioni preventive delle assenze superiori a 5 gg andranno inviate, almeno il giorno 

prima dell’assenza programmata, all’indirizzo oris00800b@istruzione.it. 

 

Giustificazione delle assenze e/o ritardi per gli studenti  

1) Assenze giornaliere 

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni giustificano le assenze dalle lezioni 

attraverso il Registro elettronico. accompagnate da  eventuale certificato medico. La motivazione deve 

essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza. 

2) Ritardo 

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni giustificano il ritardo alle lezioni attraverso 

il Registro elettronico, gli studenti maggiorenni giustificano il ritardo sempre attraverso il registro 

elettronico. 

 

3) Uscite anticipate 

3.1 Le uscite anticipate permanenti devono essere richieste inviando alla segreteria 

(oris00800b@istruzione.it) una specifica istanza, con oggetto “Richiesta uscita anticipata 

permanente”; la Dirigente scolastica potrà autorizzare dopo attenta valutazione e verifica delle 

motivazioni. 

3.2   Per le uscite anticipate occasionali (non richieste attraverso il Registro Elettronico) dovute a 

situazioni di emergenza , le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente se un genitore 

o un suo delegato si reca a scuola per prelevarli.   
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Nel caso di richiesta di entrata in ritardo o uscita anticipata per motivi di analisi e di visite mediche, sarà 

consegnata al Coordinatore di Classe, il primo giorno utile, la relativa dichiarazione dell’operatore 

sanitario. 

 

3.3 Le uscite anticipate per esigenze di servizio saranno preventivamente comunicate alla famiglia 

dalla scuola attraverso il Registro Elettronico. Il docente che legge la variazione d’orario in classe 

annoterà nel Registro di classe, nell’ area visibile alle famiglie, l’orario di uscita.  

3.4 Le uscite anticipate per esigenze di servizio non programmate  saranno comunicate alla famiglia 

attraverso il Registro Elettronico. Il docente che legge la variazione d’orario in classe annoterà nel 

Registro di classe, nell’ area visibile alle famiglie, l’orario di uscita. Gli alunni minorenni non potranno 

lasciare l’istituto senza l’autorizzazione dei genitori che dovrà essere richiesta previa telefonata alla 

famiglia da parte dei Collaboratori Scolastici. 

Le uscite fuori orario, ad eccezione di quelle indicate al punto 3.3, vengono annotate dal docente sul 

RE e sono automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe 

riconosciute dal Regolamento d’Istituto, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

Per tutti gli altri casi particolari non disciplinati o contemplati nella presente circolare, si rimanda alla 

recente nota di chiarimento del Ministero della Salute del 24/09/2020 n.821311, allegata alla presente. 

 

Si allega modello di autocertificazione  

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Rosella Uda 
 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi 

dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo 

n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.D./uff. al. 


