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Prot. nr. 3797/V.4               Sant’Agata de’ Goti, li 28/09/2022 

 
 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

E, p.c. 

✓  Al personale docente 

✓  Alla DSGA 

LORO SEDI 

✓  Albo / Atti / Sito web 

 

 

OGGETTO: Modalità di giustifica delle assenze alunni in ambito scolastico A.S. 2022/2023.-  

 

Sulla base delle indicazioni del 5 e 11 agosto 2022 in relazione alle attuali misure di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e ritenuto, pertanto, necessario fornire indicazioni alle 

famiglie e al personale docente per una corretta gestione delle assenze scolastiche, si dispone quanto 

segue: 

Scuola dell’Infanzia 

a) Assenza per positività al COVID-19 

In  caso  di  positività  al  COVID-19,  accertata  con  test  autosomministrato,  antigenico  rapido  

o molecolare, è obbligatorio informare la scuola, per il tramite del/la docente di sezione o 

responsabile di plesso. Al termine del periodo di isolamento, stabilito sulla base della Circolare 

Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022, per il rientro a scuola, è sufficiente 

consegnare alla docente di sezione l’esito negativo a tampone antigenico rapido o molecolare, 

senza certificato medico.  

Non saranno accettate autocertificazioni su esiti negativi a tampone autosomministrato. 

b) Assenza superiore a 3 giorni per motivi di salute non dipendenti dal COVID-19 

Ai sensi del D.M.I. n. 80/2020, in tali casi, per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a 

scuola è consentita solo successivamente alla consegna al/la docente di sezione, dell’idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) 

che attesti l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica. 

c) Assenze di durata inferiore o uguale a 3 giorni per motivi di salute diversi da 

sintomi potenzialmente sospetti per la positività al COVID-19. 
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In tali casi, la riammissione a scuola è consentita previa presentazione dell’autodichiarazione 

(Mod. A) dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario da consegnare al/alla 

docente di sezione. Ovviamente, qualora dovessero insorgere sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19, è caldamente consigliato contattare il PLS o il MMG. 

d) Assenza inferiore, pari o superiore a 3 giorni per motivi diversi da quelli di salute 

Per tale tipo di assenza scolastica, la riammissione a scuola è consentita previa presentazione 

dell’autodichiarazione (Mod. A) dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore 

/affidatario da compilare e consegnare al/alla docente di sezione all’ingresso del plesso di 

frequenza. 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

a) Assenza per positività al COVID-19 

Nel  caso  di  positività  al  COVID-19 è obbligatorio informare la scuola, per il tramite 

del/della docente coordinatore/coordinatrice di classe o responsabile di plesso.  

Al termine del periodo di isolamento, per il rientro a scuola, è sufficiente consegnare al/alla 

docente della prima ora l’esito negativo a tampone antigenico rapido o molecolare, senza 

certificato medico. A tal proposito, si precisa che non saranno accettate autocertificazioni su 

esiti negativi ad un tampone autosomministrato. 

b) Assenza sup. a 5 giorni per motivi di salute diversi da positività al COVID-19 

In tale caso, l’alunno/a è riammesso/a a scuola previa consegna al/la docente presente in classe 

alla prima ora del certificato medico rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico 

di Medicina Generale (MMG). 

A tal merito, con nota prot. n. 30071 del 02/10/2020, la Regione Campania ha precisato che il 

MMG o il PLS è tenuto a rilasciare il certificato medico dal 6° giorno di assenza e che tale 

certificato può essere richiesto dalla scuola solo all’alunno/a che rientra dal 7° giorno 

dall’inizio della malattia diversa dalla positività al COVID-19. 

c) Assenze di durata inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute diversi da 

sintomi potenzialmente sospetti per la positività al COVID-19. 

In tali casi, gli alunni della Scuola Primaria potranno giustificare l’assenza mediante 

giustificazione sul diario, che l’alunno/a farà controfirmare dal/la docente in servizio in 

classe alla prima ora di lezione. 

Per la Scuola Secondaria di I grado la modalità di giustificazione è cartacea con libretto delle 

giustifiche. In caso di sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, resta fondamentale 

contattare il PLS o il MMG. 

d) Assenza inferiore o pari a 5 giorni per motivi diversi da quelli di salute 

In tali casi, per la Scuola Primaria è necessario giustificare l’assenza mediante giustificazione sul 

diario che l’alunno/a farà controfirmare dal/la docente in servizio in classe alla prima ora di 

lezione, mentre per la Scuola Secondaria di I grado la modalità di giustificazione è cartacea con 

libretto delle giustifiche. 

e) Assenza superiore a 5 giorni per motivi diversi da quelli di salute 

Per tale tipologia di assenza, la riammissione in classe dell’alunno/a assente è consentita solo 

previa presentazione dell’autodichiarazione (Mod. B) dell’esercente la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, da compilare e consegnare a mano in Segreteria oppure 

inviare via mail all’indirizzo BNIC839008@ISTRUZIONE.IT. 

All’autodichiarazione dovrà essere allegata copia di valido documento di identità. 
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f) Assenze di lunga durata per viaggi, interventi chirurgici e altre motivate esigenze 

Per tale tipo di assenza, l’esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dovrà 

informare preventivamente la scuola del periodo in cui l’alunno/a risulterà assente, 

compilando un’autodichiarazione (Mod. B), che dovrà essere consegnata a mano in Segreteria 

oppure inviata via mail all’indirizzo BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, con allegata copia di valido 

documento di identità personale del dichiarante. 

g)  Permessi di ingresso posticipato e/o uscita anticipata giornaliero o permanente 

I permessi giornalieri, da compilare all’ingresso del plesso scolastico, devono avere carattere di 

eccezionalità, non ripetersi nel tempo ed avere una valida motivazione. 

L’uscita anticipata e/o l’ingresso posticipato per l’intero anno scolastico o parte di esso, dovranno 

essere autorizzati dal Dirigente Scolastico su richiesta dell’esercente la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, solo per comprovati motivi di salute e/o di collegamento, 

debitamente documentati.  

h) Assenza dalle lezioni di strumento musicale (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Qualora l’assenza alla lezione di strumento musicale avvenga in un giorno in cui l’alunno/a è 

stato/a presente alle altre lezioni antimeridiane o del tempo prolungato, sarà necessario 

giustificare l’assenza mediante giustificazione sul diario che l’alunno/a farà controfirmare 

dal/della docente di strumento in occasione della lezione successiva. Se l’assenza ricade in un 

giorno o periodo di assenza, il docente di strumento verificherà dal registro cartaceo di classe 

l’avvenuta giustificazione con libretto cartaceo, registrata dal docente della prima ora il giorno del 

rientro a scuola, segnalando eventuali anomalie al/alla docente coordinatore di classe. 

Si confida sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni, raccomandando una frequenza 

scolastica costante a tutti gli alunni ai fini del compiuto raggiungimento del successo formativo. 

A tale riguardo, con particolare riferimento agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di Primo grado, si ricorda che nel caso in cui si verifichino assenze prolungate o ripetute 

non opportunamente giustificate, il sottoscritto Dirigente Scolastico si vedrà costretto a segnalare alle 

competenti Autorità eventuali inadempimenti all’obbligo scolastico sancito dalla vigente normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Circolare Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022; 

2) Mod. A – Autodichiarazione per assenze alunni Scuola dell’Infanzia; 

3) Mod. B – Autodichiarazione per assenze alunni Scuola Primaria e Secondaria di I  Grado. 

 

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 

mailto:BNIC839008@istruzione.it

