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OGGETTO: RETTIFICA NOTA del 26/09/20, prot. n. 1664: “Riammissione a scuola dopo giorni di assenza”  

 

Facendo seguito alla nota della Giunta Regionale per la Campania del 01/ 10/2020, prot. n. 0455927, avente 

per oggetto “Integrazione documento Rientro a scuola in sicurezza” le disposizioni contenute nella 

comunicazione di cui all’oggetto, sono rettificate come segue: 

 

a) PER MALATTIA 

L’alunno che sia stato assente alle lezioni in presenza per malattia superiore a 5 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. 

Ciò significa che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in 

caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia 

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 e redatta secondo il 

modello fornito con l’ALLEGATO 5 del documento ivi allegato “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”  

(AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI Allegato 5), 

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 

L’alunno che sia stato assente alle lezioni per assenza per malattia superiore a 3 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. 

Ciò significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre 

invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia.  

 

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 e redatta secondo il modello fornito 

con l’ALLEGATO 6 del documento ivi allegato “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”  (AUTODICHIARAZIONI 

DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE Allegato 6), nella quale sotto la 

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

motivi di salute. 

E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola. 
 
Si invita il personale tutto ed i genitori ad una attenta lettura del già richiamato "Documento di 

programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola 

in adesione al DPCM 07 settembre 2020" redatto dalla Direzione Generale Tutela della Salute, dalla 

Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il Lavoro e le politiche Giovanili con la partecipazione 

della Regione Campania, allegato alla presente. 

Si ribadisce, infine, che in caso di mancata attestazione/certificazione medica si provvederà ad avvisare i 

genitori che dovranno provvedere nell'immediato alla regolazione della documentazione o al ritiro da 

scuola del proprio figlio/a. 

 

Confidando nella già sperimentata collaborazione, 

si inviano cordiali saluti. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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