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CIRCOLARE n° 26 

 

Ai genitori degli alunni scuola infanzia, 
primaria, secondaria primo grado 
Ai docenti 
All’albo del sito web 

 
Oggetto: riammissione a scuola dopo un periodo di assenza 
 
Con la presente si forniscono precise indicazioni operative da osservare per la gestione di tutti i casi di 

riammissione a scuola dopo un periodo di assenza. Preliminarmente va precisato che di recente con nota prot- 
33108/2020 l’Assessore alla Salute della Regione Sicilia è intervenuto a modificare normativa previgente.  

Allo stato attuale in caso di assenza per malattia di un alunno frequentante la scuola dell’INFANZIA  se 
l’assenza ha una durata superiore ai tre giorni ai fini della riammissione a scuola il genitore dovrà produrre 
idonea certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Libera scelta.  

Se l’alunno frequenta la scuola PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
e si è assentato per un periodo superiore ai 10 giorni potrà essere riammesso a scuola solo dietro presentazione 
di idonea certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale. In 
considerazione della particolare situazione emergenziale sarà cura del MMG o del PLS valutare l’opportunità di 
richiedere test diagnostico considerato il protrarsi della malattia anche per il caso di assenze inferiori ai 10 giorni 

Nel caso in cui un alunno manchi da scuola per cause legate non a motivi di salute ma a ragioni di 
carattere familiare, il rientro a scuola dovrà essere giustificato dai genitori attraverso la compilazione di un 
modello di autocertificazione allegato alla presente (ALLEGATO 1) 

Nel caso in cui l’alunno si sia assentato perché in isolamento domiciliare fiduciario per la riammissione 
a scuola è necessario che venga presentata idonea documentazione attestante lo svolgimento della procedura 
disposta dalla competente autorità sanitaria che autorizza l’uscita dall’isolamento domiciliare fiduciario. 

Nel caso di assenza per positività al SARS-COV- 2, il rientro dell’alunno a scuola dovrà essere anticipato 
dalla presentazione del certificato medico attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo la 
procedura prevista dall’autorità sanitaria competente. 
 
IN NESSUN CASO E’ POSSIBILE DEROGARE ALLE DISPOSIZI ONI IMPARTITE CON LA 

PRESENTE CIRCOLARE  
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