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Ai Docenti dell’Istituto         
Ai Genitori degli alunni                             
Al Direttore SGA                          
Al personale ATA                         
All’Albo on line                 

 

Oggetto: Riammissione in classe 
 
 

In ottemperanza al documento di programmazione sanitaria “Rientro a scuola in 
sicurezza” (prot. 2020 0450798 del 29/09/2020) inviato alla scuola dal Dipartimento di 
prevenzione dell’Asl Napoli2 Nord, si richiama l’attenzione dei genitori sulle disposizioni 
relative alla giustificazione delle assenze. 
Assenze per motivi di salute: 
la documentazione che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi 

1. ATTESTATO: il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una 
condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale e per 
confermare la negatività al virus SARS-CoV2 

2. CERTIFICAZIONE: il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una 
condizione clinica dopo visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-
19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. La certificazione è necessaria dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni nei servizi educativi della Scuola 
dell’Infanzia (cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della 
malattia) e superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (cioè per 
l’alunno che rientra al settimo giorno dall’inizio della malattia) 

In caso di assenze inferiori al numero di giorni indicati, i genitori sono tenuti a produrre 
la normale giustificazione (libretto delle giustifiche e/o sezione giustifiche del diario 
scolastico) accompagnata dal modello di autocertificazione.  
Assenze scolastiche per motivi diversi da quelli della salute: 

1. I genitori potranno preventivamente avvertire la scuola (tramite mail) indicando il 
numero di giorni e le motivazioni. Al rientro sarà sufficiente presentare 
esclusivamente l’autocertificazione (solo se le assenze superano i 5 giorni), 
oppure la normale giustifica (se le assenze non superano i 5 giorni) 

2. I genitori che non avranno comunicato preventivamente alla scuola le assenze, 
dovranno produrre la normale giustificazione (accompagnata 
dall’autocertificazione se le assenze superano i 5 giorni). 

Si ribadisce che l’alunno sarà riammesso in classe solo in presenza di 
attestato/certificazione/autocertificazione/giustificazione (secondo i casi sovra 
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indicati). Pertanto, sarà cura del docente della prima ora verificare 
tempestivamente la presenza dei suddetti documenti. In caso contrario sarà 
comunicato, tramite i collaboratori, il nominativo dell’alunno alla segreteria che 
provvederà ad avvisare i genitori, i quali dovranno recarsi a scuola per 
ottemperare all’obbligo di giustificazione. L’alunno attenderà fuori dalla classe, 
affidato ad un collaboratore scolastico fino a quando non sarà provvisto di 
giustificazione. Si consiglia, dunque, a tutti gli allievi di mantenere (anche in posizione 
statica) la mascherina durante la prima ora di lezione fino a quando il docente non avrà 
verificato che non sussistono irregolarità.  
Assenza per motivi di salute riguardanti gli scenari che concorrono a definire un 
“caso sospetto”:  
Nel caso in cui un alunno presenti una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compatibile con Covid-19, in ambito scolastico, la scuola mette in atto il 
protocollo previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il PLS/MMG non ritenga 
necessario richiedere il test diagnostico, l’alunno potrà essere riammesso a scuola: 

1. presentando l’ATTESTATO prodotto dal PLS/MMG 
2. presentando l’AUTOCERTIFICAZIONE dei genitori dopo 3 gg di osservazione. 

Nel caso in cui, invece, il PLS/MMG ritenga necessario predisporre il tampone i genitori 
seguiranno le indicazioni dello stesso e avviseranno la scuola tramite mail. 
Si ribadisce che l’ingresso ai genitori a scuola è consentito solo per i motivi 
succitati (giustificazione di assenze, accesso alla segreteria e/o situazioni di emergenza). 
Non è consentito, invece, per rimediare ad eventuali dimenticanze degli alunni: libri, 
quaderni, bottiglie d’acqua, ecc.  
Nel caso di accesso all’edificio scolastico, saranno adottate le misure attualmente in 
vigore: misurazione della temperatura e compilazione dell’autocertificazione.   
 
Si pubblica in allegato la modulistica fornita dall’Asl Napoli2 Nord, concernente i diversi 
modelli di certificazione ed autocertificazione sopra citati. 

 
 
 
                        Il Dirigente scolastico 

                (prof. Raffaele Ruggiero) 
 


