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CIRCOLARE n. 7 

 

 

OGGETTO: Giustificazione e riammissione in classe degli alunni dopo assenza – A.S. 2022/2023. 

 

Con la fine dell’emergenza i provvedimenti legati alla pandemia sono decaduti, pertanto, per 

la riammissione in classe degli alunni che si assentano da scuola per motivi di salute, si applicherà 

nuovamente l’art 4 del Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2019, Legge di stabilità – approvato in data 10-07-2019 – secondo cui l’Assemblea Regionale 

Siciliana ha statuito quanto segue: 

 

 Art. 4. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela 

della salute in ambito scolastico. 

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle 

prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza 

scolastica, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione 

per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.  

 

Pertanto, per tutti gli ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado), si stabilisce quanto segue: 

 

 ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ORDINARI 

 

 In caso di assenze inferiori a 10 giorni: le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il 

libretto delle giustificazioni o il registro elettronico, inserendo il PIN ricevuto insieme alle 

credenziali d’accesso, per la scuola secondaria di I grado, il diario per gli alunni della scuola 

primaria o registro elettronico come per la scuola secondaria. 
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Dalle indicazioni ministeriali: 

la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

a) sintomatologia compatibile con Covid-19 (ad esempio: • Sintomi respiratori acuti - tosse 

e/o raffreddore – con difficoltà respiratoria • Vomito • Diarrea • Perdita del gusto • Perdita 

dell’olfatto • Cefalea intensa); 

b) temperaturacorporeasuperiore a 37,5°C; 

c) test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo. 

 

 In caso di assenze superiori a 10 giorni: la riammissione è consentita solo previa 

presentazione di certificazione rilasciata dal pediatra. 

 

 

 ASSENZE DOVUTE A POSITIVITÀ AL COVID-19 

 

La certificazione medica non è necessaria, a prescindere dalla durata dell’assenza. 

 

Al riguardo, bisogna attenersi alla recente normativa: 

-  tampone negativo dopo minimo 5 giorni dalla positività,di cui gli ultimi 2 senza sintomi; 

- per il rientro fa sempre fede il tampone negativoda esibire al docente della prima ora.                            

 

Le famiglie, oltre a consegnare l’esito del tampone, giustificheranno l’assenza dovuta al Covid-19 

tramite il libretto delle giustificazioni o il registro elettronico, inserendo il PIN ricevuto insieme alle 

credenziali d’accesso, per la Scuola Secondaria di I grado, il diario per gli alunni della Scuola Primaria 

o registro elettronico come per la Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

 ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 

allontanamenti per motivi familiari, etc.), la famiglia dovrà inviare una comunicazione preventiva 

dell’assenza all’indirizzo email meic834007@istruzione.it, indicandone il periodo.  

Al rientro, i genitori giustificheranno l’assenza al docente della prima ora, tramite il libretto delle 

giustificazioni o il registro elettronico, inserendo il PIN ricevuto insieme alle credenziali d’accesso, 

per la Scuola Secondaria di I grado, il diario o registro elettronico per gli alunni della Scuola Primaria 

o registro elettronico come per la Scuola Secondaria di I grado. 

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che 

la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali siano previste, per legge, vaccinazioni 

o, comunque, precauzioni particolari.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 
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