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UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 
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                                 Oristano, 09.10.2020  

Circ.n.21 

 Ai Docenti della Scuola Infanzia 

 Scuola Primaria   

 Scuola secondaria di 1° grado 

 Ai genitori 
dell’Istituto Comprensivo n. 3 

 Al    D.S.G.A 

 Al Pers.le  ATA  

 Al sito web  

Oggetto: modalità giustificazione assenze A.S. 2020/21 

 
Si informano i Signori genitori e Signori docenti sulle disposizioni concernenti le giustificazioni delle 

assenze degli allievi/e dell’Istituto secondo le indicazioni del DM n. 80 del 03/08/2020 e del DPR n. 1518 

del 22/12/1967. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia, in linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020, in seguito ad una assenza 

di tre giorni o superiore dovuta a malattia, la riammissione alla frequenza sarà consentita solamente dopo 

presentazione di certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

Nel caso in cui la famiglia  preveda un numero di giorni di assenza superiore a tre giorni consecutivi dovuti 

a motivi diversi da malattia (di famiglia, o altro giustificato motivo) dovrà comunicarlo, in anticipo, 

attraverso la  compilazione di un’autocertificazione, alla segreteria attraverso la mail istituzionale 

(ORIC82600R@ISTRUZIONE.IT).  

Qualora l’alunno sia prelevato dalla scuola per caso sospetto di infezione (temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19), esso sarà riammesso dietro presentazione di 

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

comunità educativa/scolastica. 

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione attesterà 

l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al 

Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale per il rilascio della certificazione necessaria per il 
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rientro a scuola. 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Nei due ordini di scuola tutte le  assenza dovranno essere giustificate. 

Nella scuola primaria la giustificazione dovrà essere scritta sul diario dell’allievo e firmata dal genitore o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale; per la scuola secondaria di I grado i genitori giustificheranno sul 

registro elettronico secondo le consuete modalità. Il docente della prima ora di lezione dovrà verificarne la 

regolarità. 

Le disposizioni sono le seguenti: 

 

 dopo assenza per malattia superiore o pari a 5 giorni la riammissione nella scuola primaria 

e secondaria di I grado sarà consentita previa presentazione di certificazione medica attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 in caso si preveda un numero di giorni di assenza superiori a cinque giorni, dovuti a motivi diversi 

da malattia la famiglia ne darà comunicazione in anticipo al coordinatore di classe del team 

docenti e alla segreteria didattica via mail  (ORIC82600R@ISTRUZIONE.IT) per evitare che 

venga richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola. Anche in questo caso dovrà 

essere compilata un’autocertificazione. 

 nell’eventualità di allontanamento dell’alunno dalla scuola per sospetto di infezione (temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19), il rientro a scuola deve 

avvenire dietro presentazione di certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione 

attesterà l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione 

all’interessato e al Medico per il rilascio della certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
F.to Dr.ssa Pasqualina Saba 

Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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