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Corigliano d’Otranto, 25 Gennaio 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Loro sedi
Al Sito web
Circolare n. 109
Oggetto: assenze degli alunni e riammissione-nuove indicazioni operative

Con la presente si intendono fornire indicazioni operative in merito alla giustificazione delle assenze degli
alunni a.s. 2020/2021 e alla loro riammissione a scuola a seguito dell’emanazione della deliberazione del Presidente
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello Statuto della Regione Puglia.
Si fa presente che l’attuale situazione impone la massima cautela al fine di garantire a tutti la frequenza in
sicurezza delle attività educative e didattiche, soprattutto nel caso di assenze per malattia.
Pertanto, facendo seguito alle linee guida da parte della Regione Puglia (che si allegano), recepite recentemente
dai pediatri e dai medici di base, tenendo conto che le assenze possono essere imputate a motivazioni diverse, si
esaminano i seguenti casi:
1. Assenze per malattia – Scuola dell’infanzia
Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni (ndr dal quarto giorno di assenza), la riammissione è consentita
previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra.
Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test
diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.
2. Assenze per malattia – Altri ordini della scuola e università
Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 10
giorni (ndr undici o più gg. di assenza), considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del
pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici.
In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di
autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate” (Allegato 1)
3. Assenze per quarantena precauzionale volontaria
Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale
individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in
caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1).
4. Assenze per motivi diversi dalla malattia
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.)
relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell’infanzia, della scuola e dell’università, i genitori consegneranno
debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a
malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2).
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 sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.
5. Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite
tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’uscita dall’isolamento.
6. Assenza per positività al SARS-CoV-2
Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione”
del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e
indispensabile per la riammissione dell’alunno.
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.
7. Studenti con patologie gravi o immunodepressi
Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09.10.2020, per gli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il Dipartimento di
Prevenzione territorialmente competente. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione
scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
Laddove per tali studenti sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione
scolastica, essi possono beneficiare di forme di didattica digitale integrata (DDI) di cui al decreto Ministero Istruzione
n.89 del 07.08.2020 ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dalle scuole e dai
servizi educativi dell’infanzia.
Modalità di giustifica delle assenze:
Scuola dell’Infanzia: certificato medico oppure o autodichiarazione firmata nei casi previsti (vedi sopra), consegnata
al collaboratore scolastico all’ingresso nella giornata del rientro;:
Scuola Primaria e Secondaria: certificato medico oppure o autodichiarazione firmata nei casi previsti (vedi sopra)
consegnata dall’alunno al docente della I ora nella giornata del rientro a scuola, giustifica tramite Registro elettronico
Argo.
Le presenti indicazioni potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori disposizioni e/o chiarimenti
da parte delle Autorità competenti.

F.to digitalmente
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Enrica SARACINO

Allegati: Linee guida Regione Puglia, Allegato 1, Allegato 2
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