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        Ai genitori degli alunni; 

A tutto il personale; 

Agli Atti. 

CIRC.54 

 

Oggetto: Requisiti per il rientro a scuola dopo le assenze. 

 

In ottemperanza alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

SARS-COV2 nelle scuole si ricorda la procedura richiesta per l’ammissione a 

seguito di assenza per malattia:  

 

Assenze per malattia o per motivi personali  

 

Il rientro a scuola è consentito solo con presentazione di certificato medico dopo 

assenza superiore a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e dopo assenza superiore 

a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria.  

 

Si precisa pertanto che:  

a) per la Scuola dell’Infanzia la riammissione dopo 3 giorni di assenza (quindi 

al 4° giorno) non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia; 

b) per la Scuola Primaria e Secondaria la riammissione fino a 5 giorni di 

assenza (quindi al 6° giorno) non necessita del certificato medico, che occorre 

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

 





In caso di assenza per malattia inferiore a 6 giorni per la Scuola Primaria e 

Secondaria e 4 giorni per la Scuola dell’Infanzia per il rientro a scuola è 

necessaria l’autodichiarazione dei genitori allegata alla presente, ricordando 

che la stessa, perchè sia valida, deve essere corredata da documento di identità 

sottoscritto in calce. 

 

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, 

personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di 

certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente che i genitori comunichino 

anticipatamente il periodo di assenza e la circostanza, non dovuta a motivi di 

salute .  

 

Assenze dovute a disposizioni di quarantena 

 

Il rientro è previsto previo invio all’indirizzo ptic811001@istruzione.it del 

certificato dichiarante il termine della quarantena, redatto da medico curante o 

dall’AUSL. 

In caso di rientro anticipato, ove previsto da dispositivo di quarantena AUSL, si 

richiede attestazione, da parte del medico curante, di negatività del tampone. 

 

Assenze dovute a positività al Covid 19- Modifiche ai requisiti di 

riammissione. 

 

Si porta all’attenzione dei genitori e dei docenti la recente delibera della Giunta 

Regionale Toscana, n.945 del 13-09-2021, che introduce delle modifiche alla 

normativa previgente, già richiamata nella circ. n.19/2021. 

 

Secondo le “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da Sars Cov-

2 e dei contatti dei casi” (All.B, art. 2.2 -nota 4) l’attestazione di fine isolamento 

rilasciata dalla AUSL ai casi di positività a bassa carica non consente la 

riammissione a scuola o sul posto di lavoro, per le quali è richiesto il certificato 

di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico, come indicato nel 

Protocollo di Intesa MIUR AOOGABMI R.0000021 del 14/08/2021. 

 

Si ricorda che in alcun caso occorre inviare alla scuola il documento diagnostico 

riferibile all’esito del tampone effettuato ma esclusivamente l’attestazione 

redatta dalla competente AUSL. 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

ALLEGATO: 

- modulo per l’autodichiarazione di assenza da scuola. 

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                               Dott.ssa Sarah Calzolaro 

 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 


