
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

degli alunni della scuola

 

Oggetto: chiarimenti sulla GIUSTIFICAZIONE 

 

Visti i numerosi dubbi riguardanti gli attestati di guarigione (certificato medico), viste le ultime indicazioni ricevute dal

Ministero dell'Istruzione e dal Ministero 

- In caso di ASSENZA PER MALATTIA

dell’alunno con un certificato medico

- Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA

GRADO  IN CASO di DIAGNOSI DI PATOLOGIA DIVERSA DA COVID

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG e presenterà certificato di avvenuta 

guarigione dopo 3 giorni di assenza

MOTIVI NON SOSPETTI PER COVID

- Secondo le indicazioni del Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola

l’alunno sia stato rimandato a casa con sintomi sospetti

medico di base che dichiari “che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID

- Per tutte le altre assenze (motivi personali, famigliari, etc.) 

bambino si assenti da scuola per motivi familiari è sufficiente avvisare in anticipo la scuola, motivando 

l’assenza, come di consuetudine (si veda allegato COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZA DA 

SCUOLA). 

 I rispettivi moduli e certificati medici saranno

scuola primaria e secondaria, o dal genitore al collaboratore scolastico/docente che accoglie il/la bambino/a della 

scuola dell’infanzia.  
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COMUNICAZIONE  

 
Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale

degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

GIUSTIFICAZIONE dell’ASSENZA DALLE LEZIONI  

Visti i numerosi dubbi riguardanti gli attestati di guarigione (certificato medico), viste le ultime indicazioni ricevute dal

Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, si forniscono qui alcune delucidazioni. 

ASSENZA PER MALATTIA, si consiglia sempre alla famiglia di giustificare l’assenza 

lunno con un certificato medico  

DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA

DIAGNOSI DI PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG e presenterà certificato di avvenuta 

di assenza, in alternativa AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

MOTIVI NON SOSPETTI PER COVID-19 (allegato) 

Secondo le indicazioni del Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola

l’alunno sia stato rimandato a casa con sintomi sospetti, è necessaria una attestazione del pediatra o del 

medico di base che dichiari “che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19” 

(motivi personali, famigliari, etc.) è sufficiente la giustifica

bambino si assenti da scuola per motivi familiari è sufficiente avvisare in anticipo la scuola, motivando 

l’assenza, come di consuetudine (si veda allegato COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZA DA 

e certificati medici saranno consegnati dall’alunno/a al docente della prima ora di lezione per la 

scuola primaria e secondaria, o dal genitore al collaboratore scolastico/docente che accoglie il/la bambino/a della 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale  
primaria e secondaria di primo grado 

Ai docenti  
Al sito web 

 

Visti i numerosi dubbi riguardanti gli attestati di guarigione (certificato medico), viste le ultime indicazioni ricevute dal 

 

sempre alla famiglia di giustificare l’assenza 

DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

19 l’alunno rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG e presenterà certificato di avvenuta 

RAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

Secondo le indicazioni del Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola nel caso 

stazione del pediatra o del 

medico di base che dichiari “che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

è sufficiente la giustifica. Nel caso in cui un 

bambino si assenti da scuola per motivi familiari è sufficiente avvisare in anticipo la scuola, motivando 

l’assenza, come di consuetudine (si veda allegato COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZA DA 

consegnati dall’alunno/a al docente della prima ora di lezione per la 

scuola primaria e secondaria, o dal genitore al collaboratore scolastico/docente che accoglie il/la bambino/a della 
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Allegati:  

Modulo 1 AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA NO SOSPETTO  

Modulo 2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZA DA SCUOLA  

 

Tricase, 29 settembre 2020 

 
                                                                                                                                                                                                  
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 
                                                                                                                (Firma autografa omessa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             


