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OGGETTO: Prospetto riepilogativo degli adempimenti a carico delle famiglie in caso di 
assenza.

       Si comunica ai sig.ri genitori quanto recepito da questo Istituto in ottemperanza alla delibera
dalla Giunta regionale N.1256 del 15/09/2020 in merito alla gestione delle assenze in tutti gli ordini
di  scuola,  fornendo,  con l'occasione,  un riepilogo dei  comportamenti  da tenere  a  seconda della
tipologia e durata dell'assenza.

SCUOLA DELL'INFANZIA:   

Assenza per malattia superiore a 3 giorni: la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico curante attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica.

Assenza inferiore a 3 giorni: presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o 
tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID-19 .

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponiobile al seguente link:

https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AllegatoCirc_45.pdf

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA   :

Assenza per malattia superiore ai cinque giorni:  presentazione di certificazione del 
PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 
del 22/12/1967).
Assenza inferiore a cinque giorni: presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori
o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID-19 .

https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AllegatoCirc_45.pdf




Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponiobile al seguente link:

https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AllegatoCirc_45.pdf

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG/Medico 
curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare 
preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità precedentemente 
comunicate.

Riferimenti:  Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020.

Il Dirigente Scolastico     
Sarah Calzolaro 
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