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CIRCOLARE N.  041       
 

Ai  Genitori degli alunni 

Al  Personale Scolastico 

   - dell’Istituto  

 

Oggetto: GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

 

Considerato che:  

 

- L’art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 abolisce la necessità del certificato medico per la 

riammissione a scuola oltre i 5 giorni di malattia eccetto che nel caso in cui “…il certificato è richiesto da 

misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”;  

- Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che “Ai fini della prevenzione del 

contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole 

dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa / scolastica.” 

- La nota n. 30847 del Ministero della Salute del 24/09/2020, avente per oggetto "Riapertura delle 

scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS_CoV-2 in riferimento alla “Attestazione di nulla osta all'ingresso 

o rientro in comunità dopo assenza per malattia” evidenzia quanto segue: 

 In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG [pediatra di libera 

scelta / medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il 

corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, risultati negativi, “Attestazione di 

nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” 

 

 In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 

l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Si ritiene necessario condividere le seguenti modalità di giustificazione delle assenze degli alunni: 

 

1. ASSENZA DELL’ALUNNO/A PER MALATTIA:  

a) In caso di assenza per malattia ordinaria: 
Il certificato medico, ad oggi, nella Regione Marche, è necessario dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni per gli alunni della scuola dell’infanzia.  
Per tutti gli ordini di scuola, per tutte le tipologie di assenza che non prevedano la presentazione 

del certificato medico, i responsabili genitoriali compileranno e firmeranno la dichiarazione 

sostitutiva specifica allegata alla presente comunicazione. (Allegato 1) Si evidenzia che 
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l’autocertificazione non sostituisce il parere del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina 

generale, che si consiglia di contattare telefonicamente in caso di dubbi 

 

b) In caso di assenza per motivi di salute ordinari che abbiano tuttavia previsto un percorso 

diagnostico teso ad escludere il COVID-19 le famiglie forniranno l’attestazione medica 

prevista.  

 

c) In caso di assenza per COVID-19 le famiglie forniranno l’attestazione medica prevista. 

 

2. ASSENZA DELL’ALUNNO/A PER MOTIVI FAMIGLIARI:  
I genitori sono invitati a darne, ove possibile, preventivo avviso ai docenti tramite il quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia o il diario e a giustificare l’assenza presentando l’allegata 

dichiarazione sostitutiva (Allegato 2). 

In tale casistica rientra l’assenza dell’alunno/a per quarantena imposta ai contatti di un paziente 

COVID, eccetto nel caso in cui, durante la quarantena, insorgano problemi di salute riconducibili alle 

tipologie succitate ai quali sarà necessario uniformarsi. 

 

Per il corrente anno scolastico tali dichiarazioni sostitutive sostituiranno la firma di 

giustificazione sul diario o sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Considerato che la normativa in materia è in continua evoluzione le presenti indicazioni 

potrebbero subire modifiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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