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REGOLAMENTO SULLA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

1. Giustificazione delle assenze di durata superiore a 3/5 giorni

Si riporta, per quanto riguarda le certificazioni mediche per la riammissione a scuola, il documento
“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” della Regione Campania con relativa integrazione, prot. 2020 0455927
dell’1.10.2020 della Giunta Regionale della Campania:

“Si puntualizza, (…), che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:
- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza
necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, (…) per
confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di
tracciamento previsto.
- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica dopo
opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di
negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus.
Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale è
obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è:
1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del
03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia;
2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42,
D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).
Nel primo caso 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.
Nel secondo caso 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.
Pertanto
_ All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo periodo di chiusura, NON è
previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della
Campania, e per i servizi educativi dell’infanzia;
- in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche

superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente
un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) (Allegato 2)
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A tale proposito si richiede ai genitori che prevedano un periodo di assenza per motivi diversi da quelli di
salute di comunicare in anticipo il periodo (Allegato 3) e di compilare al rientro la dichiarazione che
permette, in rapporto a quanto anticipato alla scuola, di non presentare il certificato medico (Allegato 2)

In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui sopra l’alunno non sarà riammesso a scuola.

2. Giustificazione delle assenze di durata inferiore a 3/5 giorni.

Le assenze di durata inferiore a 3/5 giorni vanno giustificate al rientro a scuola:
- con Allegato 1 se sono dovuti a motivi di salute in assenza di sintomi potenzialmente

sospetti per COVID-19;
- con Allegato 4 se sono dovuti a motivi diversi da quelli di salute

In mancanza di giustifica l’alunno sarà ammesso in classe previo avviso ai genitori. In caso la
giustificazione non venga presentata il giorno seguente, l’alunno non sarà ammesso in classe e sarà
comunque trattenuto nei locali della scuola fino all’arrivo di un genitore che giustificherà
personalmente l’assenza.

3. Provvedimenti disciplinari

Il ritardo sistematico nella giustificazione delle assenze sarà considerato uno dei fattori per determinare il

voto di comportamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMEROTA - C.F. 84001860653 C.M. SAIC80900T - A652DC2 - SEGRETERIA

Prot. 0003661/U del 17/11/2022 12:57II.5 - Dirigente scolastico DS



Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’I.C. CAMEROTA
Camerota (SA)

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE
Inferiore a giorni 6 (Scuola primaria e Secondaria I Grado) Inferiore a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia)

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________
(Madre)                                                                                                                       (Padre)

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna/o __________________________Classe_____________ Sez.

_______

□ Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □ Scuola Secondaria di I grado

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevoli di tutte le

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevoli dell’importanza del

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della

collettività

che l’alunno/a, assente da scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _ per complessivi n. _ giorni, può

essere riammesso/a a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi

potenzialmente sospetti per COVID-19:

● febbre superiore a 37,5°c;
● tosse;
● difficoltà respiratoria;
● congiuntivite;
● rinorrea/congestione nasale;
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
● mal di gola;
● cefalea;
● mialgie;
● faringodinia;
● dispnea.

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il pediatra di famiglia/medici di
medicina generale per le valutazioni cliniche e gli esami necessari prima della riammissione a scuola

__________________________, lì_________________________

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________
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Allegato 2

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. CAMEROTA

Camerota (SA)

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE
Superiore a giorni 6 (Scuola primaria e Secondaria I Grado) superiore  a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia)

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________
(Madre)                                                                                                                       (Padre)

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna/o __________________________Classe_____________ Sez.

_______

□ Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □ Scuola Secondaria di I grado

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle

conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione alla comunicazione preventiva

presentata in data __/__/__ che l’alunno/a è stato/a assente da scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _

per complessivi n. _ giorni e per esigenze indifferibili, del tutto estranee a malattia.

__________________________, lì_________________________

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________
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Allegato 3

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. CAMEROTA

Camerota (SA)

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________
(Madre)                                                                                                                       (Padre)

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna/o __________________________Classe_____________ Sez.

_______

□ Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □ Scuola Secondaria di I grado

COMUNICANO

che l’alunno/a sarà assente da scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _ per complessivi n. _ giorni e per

esigenze indifferibili, del tutto estranee a malattia.

__________________________, lì_________________________

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________
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Allegato 4

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. CAMEROTA

Camerota (SA)

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE
Inferiore a giorni 6 (Scuola primaria e Secondaria I Grado) Inferiore a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia)

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________
(Madre)                                                                                                                       (Padre)

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna_______________________Classe__________ Sez. _______

□ Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □ Scuola Secondaria di I grado

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della collettività,

DICHIARA

Che l’assenza del figlio/a da scuola dal _______________al _______________ è avvenuta per ragioni
diverse da motivi di salute

__________________________, lì_________________________

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________
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