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OGGETTO: Procedura da seguire per assenze da scuola o dal servizio. 

 

 

Per la riammissione a scuola o al servizio, si procede nel seguente modo:  

 

1. La  riammissione  dopo  assenza  scolastica  di più di  5  giorni consecutivi per 

malattia, sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, secondo quanto disposto dall’art. 42 del 

DPR 1518/67, che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più 

di cinque giorni, può essere riammesso soltanto  dietro presentazione alla Direzione della 

scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia 

e l'idoneità alla frequenza».  

Chiunque sarà sprovvisto dell’Attestazione medica di rientro, non potrà frequentare i 

locali della scuola e se minorenne, sarà collocato in aula Covid, in attesa dei genitori. 

L’alunno dovrà indossare la mascherina e resterà in compagnia del collaboratore scolastico 

addetto al piano, che  rimarrà a distanza e con mascherina. Dopo che il genitore avrà preso 

il proprio figlio l’aula dovrà essere disinfettata. 

In caso di assenze per motivi o impegni familiari, le famiglie sono pregate di comunicare  le 

motivazioni sul Registro elettronico sotto la voce “Annotazioni” relative ai giorni di 

assenza previsti. 

 

2. Per le patologie sospette COVID-19   si fa riferimento al percorso 

diagnostico   terapeutico  e di prevenzione per COVID-19 come disposto dal documento 

elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così 

come integrato e modificato dal DPCM del 7 settembre 2020. ( schema allegato). 



 

  

3. Per i casi di COVID-19 confermati, si attende la guarigione clinica con attestazione rilasciata 
dal Medico curante.  

 

      Si rammenta che eventuali dichiarazioni mendaci prevedono conseguenze civili e 
penali.  

 

 

                                                                                         IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Mirella COLI 
 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33 

 


