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ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: Riammissione a scuola dopo giorni di assenza - ALUNNI 

 

In riferimento all’oggetto ed in ottemperanza alle vigenti indicazioni normative in materia,  si forniscono le 

seguenti disposizioni relative alla documentazione da produrre in caso di assenza degli alunni dalle lezioni  

in presenza. 

a) PER MALATTIA 

L’alunno che sia stato assente alle lezioni in presenza per almeno cinque giorni, può essere riammesso 

soltanto dietro presentazione di una certificazione del Medico di Medicina Generale ( MMG) o del Pediatra 

di base circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza. 

Tale disposizione per la regione Campania non è mai stata abrogata (es: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì                  rientra con certificato il lunedì) 

Qualora l’alunno dovesse ritornare a scuola sprovvisto di tale certificazione, sarà accompagnato 

immediatamente nell’atrio del rispettivo plesso e vigilato da un collaboratore scolastico, in attesa che il 

genitore si rechi a scuola per esibire il certificato medico oppure, in assenza del documento, per prelevare il 

figlio e riportarlo a casa. 

Se la malattia ha avuto una durata inferiore a cinque giorni, i genitori al rientro del figlio a scuola sono 

tenuti a produrre un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2001, art. 46, nella quale sotto la 

propria responsabilità dichiarano di aver consultato nel merito il Medico di Medicina Generale ( MMG) o il 

Pediatra di base, indicandone il nominativo e il recapito telefonico dello studio. 

SOLO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dopo 3 giorni di assenza per malattia, la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita 

solo 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 (es: lunedì, martedì, mercoledì              rientra con certificato il giovedì). 

b) AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA NON PER MALATTIA 

Nel caso in cui l’alunno si assenti per più giorni per motivi familiari (lutti, vacanze, rientro al paese di 

origine) i genitori, laddove possibile, avranno cura di avvisare la scuola preventivamente e di produrre al 

rientro un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2001, art. 46, nella quale sotto la propria 

responsabilità dichiarano le motivazioni dell’assenza, specificando che la stessa non è dovuta a motivi di 

salute. 

Con i migliori auspici per un anno scolastico sereno e produttivo. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  

 

  

 


