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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 22 Settembre 2020 

 

OGGETTO-  PRECISAZIONI RELATIVE AD ASSENZE E CERTIFICAZIONI. 

In seguito all’incontro avvenuto il giorno 16 settembre u.s. tra referenti Covid, Dirigente Scolastico e 

Pediatri ASL territoriale Dott.ssa Giovagnini e Dott.ssa Laganà, e tenuto conto delle Linee guida 0-6 e della 

Delibera n.1256 Regione Toscana del 15 settembre 2020, si comunica quanto di seguito indicato: 

 Assenze di uno o più giorni per motivi familiari e/o personali: la famiglia/tutore comunica  

preferibilmente PREVENTIVAMENTE alla scuola l’assenza. Al rientro a scuola la famiglia/tutore 

fornisce al figlio giustificazione sul libretto (Primaria/Secondaria) e “Dichiarazione sostitutiva di 

assenza di sintomi influenzali” (ALLEGATO A); 

 Brevi assenze per motivi di salute SENZA CERTIFICATO MEDICO: 

- Infanzia fino a tre giorni (rientro al quarto giorno). Al rientro a scuola la famiglia/tutore fornisce al 

figlio “Autodichiarazione (dopo breve assenza per motivi di salute)” (ALLEGATO B), previo contatto 

con il medico; 

- Primaria e Secondaria fino a cinque giorni (rientro al sesto giorno). Al rientro a scuola la 

famiglia/tutore fornisce al figlio giustificazione sul libretto e “Autodichiarazione (dopo breve 

assenza per motivi di salute)” (ALLEGATO B), previo contatto con il medico. 

 

 Assenze per motivi di salute CON CERTIFICATO MEDICO: 

- Infanzia oltre i tre giorni (rientro il quinto giorno o successivi). Al rientro la famiglia/tutore 

fornisce al figlio certificato medico. 

- Primaria e Secondaria oltre i cinque giorni (rientro al settimo giorno o successivi).  Al rientro la 

famiglia/tutore fornisce al figlio giustificazione sul libretto e certificato medico. 

 Situazione di caso sospetto Covid verificatasi a scuola: gestita da pediatri/MMG e Dipartimento di 

Prevenzione;  i genitori vengono chiamati per il ritiro del bambino che nel frattempo viene accolto 

nell’aula Covid con le precauzioni del caso. 

 

In tutti i casi di assenze prolungate, per il rientro a scuola, restano ferme le seguenti precondizioni: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti al rientro; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 
N.B. – LE PREDETTE DISPOSIZIONI VALGONO ANCHE PER GLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO. Il genitore / tutore dovrà pertanto consegnare all’accompagnatore 

autocertificazione / certificato medico. 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO REGOLE PER GIUSTIFICAZIONE ASSENZE MOTIVI FAMILIARI O SALUTE 

 

Scuola dell’Infanzia 

Durata assenza Modalità giustificazione al rientro a scuola 

 
Assenza fino a 3 giorni  
(rientro al 4° giorno) 

PER MOTIVI FAMILIARI:  
Autocertificazione no sintomi influenzali 

PER MOTIVI DI SALUTE: 
Autodichiarazione salute 

 
Assenza oltre 3 giorni 
(rientro al 5° giorno o successivi) 

PER MOTIVI FAMILIARI:  
Autocertificazione no sintomi influenzali 

PER MOTIVI DI SALUTE: 
Certificato medico 

Scuola Primaria e Secondaria 

Durata assenza Modalità giustificazione al rientro a scuola 

 
 
Assenza fino a 5 giorni  
(rientro al 6° giorno) 

PER MOTIVI FAMILIARI:  
Autocertificazione no sintomi influenzali + 
Giustificazione sul libretto 

PER MOTIVI DI SALUTE: 
Autodichiarazione salute + Giustificazione sul 
libretto 

 
Assenza oltre 5 giorni 
(rientro al 7° giorno o successivi) 

PER MOTIVI FAMILIARI: 
Autocertificazione no sintomi influenzali + 
Giustificazione sul libretto 

PER MOTIVI DI SALUTE: 
Certificato medico + Giustificazione sul libretto 

 

Bibbiena, 22/09/2020                                                                                

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 


