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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 17/10/2020 

Circolare n.34 

Ai Docenti dell’istituto 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Chiarimenti sulle procedure e modalità di riammissione a scuola degli alunni 

Al fine di fare chiarezza sulle procedure da adottare per la riammissione a scuola degli 
alunni che hanno fatto giorni di assenze, si danno di seguito indicazioni che fanno riferimento 
alla vigente normativa nazionale (DPR 1518/1967) e regionale(non esistente) come materia 
concorrente e per i casi sospetti o conclamati Covid il protocollo dell’ISS (Istituto Superiore di 
Sanità) n.58 del 21/08/2020 e le Linee guida per l’Infanzia del MI n.80 del 03/08/2020. 

 
Innanzitutto occorre distinguere le due tipologie di assenza: assenza per motivi di 

famiglia e assenza per malattia. 
L’assenza per motivi di famiglia al di sotto dei giorni normati (entro i 4 giorni per 

infanzia ed entro i 6 giorni per primaria e secondaria) va giustificata attraverso il registro 
elettronico da parte del genitore/tutore con il PIN consegnato alle famiglie con le password 
per l’accesso al registro elettronico. Se l’assenza per motivi di famiglia si protrae oltre i giorni 
normati, per il rientro a scuola occorre che il genitore consegni debitamente compilata e 
firmata, la dichiarazione di assenza per motivi di famiglia oltre la soglia. La dichiarazione, sarà 
a disposizione dei genitori su RE e può anche essere consegnata dall’alunno (importante che 
sia debitamente compilata e firmata). Se l’alunno al rientro risulta sprovvisto di tale 
dichiarazione sarà accompagnato in una stanza (l’alunno non deve entrare in classe) e 
chiamati i genitori. In nessun caso l’alunno potrà entrare in classe sprovvisto di dichiarazione. 

L’assenza per motivi di salute richiede il certificato del MMG o del pediatra nel caso 
in cui le assenze risultino almeno di 4 giorni consecutivi per l’infanzia (quindi il bambino 
rientra il quinto giorno) e almeno di 6 giorni consecutivi per primaria e secondaria (l’alunno 
rientra il settimo giorno). Al di sotto di tali soglie l’assenza può essere giustificata con il PIN 
sul RE dal genitore/tutore. L’alunno senza il certificato medico non può rientrare a scuola e 
sarà accompagnato in una stanza (l’alunno non deve entrare in classe) e chiamati i genitori. In 
nessun caso l’alunno potrà entrare in classe sprovvisto di certificazione. 

 
Alunno che si è assentato a seguito di segnalazione della scuola di percorso 

precauzionale per ‘sospetto covid’. Se un alunno viene segnalato dalla scuola (attraverso il 
referente Covid) come caso sospetto di Covid, avvertita la famiglia a cui viene consegnato 
l’alunno e la dichiarazione della scuola di caso sospetto Covid, per rientrare a scuola detto 
alunno deve portare una dichiarazione del MMG/pediatra che il bambino/studente può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19. L’alunno senza il certificato medico non può rientrare a scuola e sarà 
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accompagnato in una stanza(l’alunno non deve entrare in classe) e chiamati i genitori. In 
nessun caso l’alunno potrà entrare in classe sprovvisto di certificazione. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti per il rispetto delle regole suddette. 

 
 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


