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OGGETTO: Modulistica per il rientro a scuola dopo assenza NON RICONDUCIBII A COVID 19 - 
ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI MEDICHE 

         
In ottemperanza alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV2 nelle scuole si 
comunica quanto segue.  
 
II rientro a scuola è consentito solo con presentazione di certificato medico dopo assenza superiore a 
3 giorni nella scuola dell’Infanzia (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) e dopo 
assenza superiore a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria.  
Si precisa pertanto che: 
 a) Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è 
di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno 
non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre 
dall’inizio della malattia.  
 
b) Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione 
è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° 
giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno 
od oltre dall’inizio della malattia.  

 
In caso di assenza dovuta a motivi di salute inferiore a giorni 6 (scuola primaria e secondaria 
I grado ) o inferiore a giorni 4 (scuola dell’infanzia)  

Si usa il modello intitolato : 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE Inferiore a giorni 6 (Scuola 
primaria e Secondaria I Grado) Inferiore a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia) (Allegato 1) 
(Da consegnare al rientro direttamente ai docenti ) 

 
              In caso di assenza NON dovuta a motivi di salute 

Si usa il modello intitolato : 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE (Allegato 2) 
(Da consegnare al rientro direttamente ai docenti ) 
 

Nei casi di assenza per motivi di famiglia ( quindi NON dovuta a motivi di salute)  prevedibili e programmati, 
soprattutto per assenze di più giorni  è necessario che le  famiglie  avvisino la scuola avvalendosi della 
comunicazione dell’assenza preventiva  

Si usa il modello intitolato : 
COMUNICAZIONE DI ASSENZA PREVENTIVA  (Allegato 3)  
(Da inviare alla segreteria per email all’indirizzo naic8e6001@istruzione.it) 
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