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Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  

del Primo Istituto Comprensivo “San Vito dei Normanni”  

e. p.c: D. S. G. A.  

Sito web 

 OGGETTO: giustificazione assenze alunni  
 

 

Si porta all’attenzione dei docenti e delle famiglie il contenuto della nota della Federazione Italiana medici 

pediatri (FIMP), che intervenendo sull’ argomento, in base alle normative di legge ed alle nuove disposizioni 

regionali, fornisce dei chiarimenti su alcuni aspetti :  

1)L’obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola scatta: 

 DOPO assenze di malattia superiore a 3 giorni per gli alunni della scuola dell’infanzia,  

 DOPO assenze di malattia superiore a 10 giorni per tutti gli altri ordini di scuola. (delibera 

giunta Regionale n.131 del 27/01/2021) 

Data l’attuale emergenza epidemiologica, in ogni caso, in mancanza di certificato il genitore deve produrre  

dichiarazione sostitutiva assumendosene la responsabilità Ritenendo opportuno recepire tale indicazione, 

per tutela della salute della comunità scolastica si raccomanda di conformarsi a tale indicazione.  

2. Nei casi di assenze per malattia di durata inferiore ai giorni di cui al punto 1: 

  non è fatto obbligo di presentare certificato medico; anche in questo caso, per tutela della sanità 

pubblica l’Istituto si conformerà a tali indicazioni ed i genitori utilizzeranno il modello di 

autodichiarazione.  

In sintesi, per la giustificazione delle assenze degli alunni è necessario produrre:  
- Certificazione medica in caso di assenza superiore ai 10 giorni (3 per la scuola dell’infanzia)  

- Dichiarazione sostitutiva nei casi:  

di assenza per malattia inferiore ai 10 giorni (3 per la scuola dell’infanzia) 

di assenza per altri motivi, anche se precedentemente comunicata.(ALL1)   

Sarebbe in ogni caso opportuno che periodi di assenza  no covid  fossero comunicati PREVENTIVAMENTE 

dalla famiglia  ai docenti.   

Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie e a gestire le giustificazioni assenze alunni con le modalità 

prescritte.  

               

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Francesco Dell’Atti  

                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE CON 
SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e s.m.i.) O PERSONALI/FAMILIARI 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________ (__) il 

_________ e residente a _____________________________ (__) in via _________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ________________ 

nato/a a _____________ (__) il _________ e frequentante la classe ___ sez. ___della Scuola 

________ ________________________ del plesso __________________________________ 

presso il Primo Istituto Comprensivo San Vito dei Normanni,   consapevole di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al controllo della 

diffusione del contagio da covid-19 per la tutela della salute della collettività, 

 
DICHIARA 



che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ 
può essere riammesso/a a scuola poiché durante il periodo di assenza è stato consultato 
il pediatra/medico di base ed è stata esclusa la presenza di sintomatologia riconducibile a 
covid-19. 





che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ 
può essere riammesso/a a scuola poiché si è assentato/a da scuola per motivi 
personali/familiari non legati alla salute. 
 
 
San Vito dei Normanni, lì ______________ 

Firma del dichiarante 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
Si precisa che la presente autocertificazione è valida nei casi di assenza inferiore o uguale a 3 giorni (scuola 
dell’infanzia), assenze inferiori o uguale a 10 giorni (scuola primaria e secondaria di I grado) per patologie 
non COVID-correlate in alunne/i 
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