
- PAGINA 1 DI 2 - 
 

 

Prot. nr. 2332/V.4               Sant’Agata de’ Goti, li 08/10/2020 
 
 
 

 Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

E, p.c. 
  Al personale docente 
  Al DSGA 

LORO SEDI 
  Albo / Atti / Sito web 

 
 
 
OGGETTO: Rettifica disposizioni inerenti le modalità di giustificazione delle 

assenze scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021.-  
 
 
Facendo seguito a richieste di chiarimenti in seguito alla tempestiva pubblicazione sul sito 
istituzionale della nota prot. Nr. 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania avente ad oggetto 
Integrazione documento "Rientro a scuola in sicurezza" ed a parziale modifica della nota prot. nr. 
2124/V.4 del 26/09/2020 avente ad oggetto “Disposizioni inerenti le modalità di giustificazione delle 
assenze scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021”, si dispone quanto segue: 

a) per il rientro a scuola di un/una alunno/a dopo malattia inferiore o uguale a 05 (cinque) 
giorni, è sufficiente un’autodichiarazione dei genitori secondo il format allegato alla 
richiamata nota prot. Nr. 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania (All. 5). Tale 
autodichiarazione deve essere presentata presso gli uffici di Segreteria di questa Istituzione 
Scolastica il giorno del rientro dalla malattia, allegando copia di valido documento di identità 
personale dell’esercente la responsabilità genitoriale dichiarante. Copia fotostatica 
dell’autodichiarazione deve essere presentata anche al docente responsabile del plesso di 
frequenza dell’alunno/a, se non coincidente con la sede degli uffici di Segreteria. 

b) per  la  riammissione  a  scuola  di un/una alunno/a assente dalla scuola per malattia per un 
periodo superiore ai 05 (cinque) giorni, è necessaria la presentazione agli uffici di Segreteria 
di questa Istituzione Scolastica di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della 
malattia e l’idoneità alla frequenza. Tale certificato deve essere rilasciato al 6° (sesto) giorno di 
assenza dell’alunno e va richiesto dalla scuola all'alunno che rientra dal 7° giorno dall'inizio della 
malattia. Copia fotostatica della su menzionata dichiarazione deve essere presentata anche al 
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docente responsabile del plesso di frequenza dell’alunno/a, se non coincidente con la sede degli 
uffici di Segreteria. 

Restano valide le ulteriori prescrizioni non riguardanti le assenze per malattia degli alunni di cui alla 
menzionata nota dirigenziale prot. nr. 2124/V.4 del 26/09/2020 avente ad oggetto “Disposizioni 
inerenti le modalità di giustificazione delle assenze scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021”. 

Nonostante siano già stati pubblicati sul sito istituzionale, per completezza di argomento si allegano 
di seguito i seguenti documenti: 

1) nota prot. Nr. 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania avente ad oggetto Integrazione 
documento "Rientro a scuola in sicurezza"; 

2) autodichiarazione allegata alla nota prot. Nr. 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania 
avente ad oggetto Integrazione documento "Rientro a scuola in sicurezza" (All. 5). 

Data la delicatezza del momento emergenziale sanitario in atto derivante dal pericolo di 
diffusione del contagio del virus COVID-19, si ringrazia per la collaborazione e si confida sulla 
puntuale osservanza delle presenti disposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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