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Oggetto: Riammissione a scuola degli studenti/studentesse in caso di assenza – nuove 

indicazioni 
 

 
Facendo seguito alla normativa di riferimento (Delibera n. 37 del 30.11.2020 Regione Puglia - L.R. 

del 30 dicembre 2020, n. 35, art. 28 – DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella 

Regione Puglia"), con la presente si forniscono indicazioni operative in merito alla giustificazione delle 

assenze degli/delle alunni/e a.s. 2021/2022 e alla loro riammissione a scuola.  

 

ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

✓ Nell’eventualità di assenze per motivi non sanitari (es. viaggi, motivi familiari vari, ecc.), il 

genitore dovrà inviare apposita comunicazione PRIMA del verificarsi dell’assenza (anche tramite il 

diario). Al rientro, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di 

autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, secondo l’Allegato A. In 

questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la 

destinazione del viaggio  non comprenda località per le quali sono previste precauzioni particolari. 

 

ASSENZE PER MALATTIA  

Scuola dell’Infanzia  

✓ dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni (quindi, dopo quattro giorno di assenza), 

la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. 

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di 

richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. 

✓ per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo, 

Allegato B, di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-

correlate. 
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

✓ dopo l’assenza per malattia superiore a dieci giorni (quindi, dopo undici giorni di assenza), 

la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. 

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di 

richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. 

✓ per assenze fino a dieci giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno 

presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un 

modulo, Allegato B, di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON 

Covid19-correlate. 

 

Si fa presente, tuttavia, che ai sensi dell’art. 28 della L. R. n.35 del 30/12/2020 “… in Puglia la presentazione 
dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni… rilasciati dai soggetti individuati dalla 
normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:  

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di 
sanità pubblica;  

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.”  

 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

✓ La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti 
che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 
competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

✓ Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di 
“avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda 
Sanitaria Locale territorialmente competente.  

 

La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione sono 
condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno a scuola. Non potranno 
essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

Le presenti indicazioni potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori disposizioni e/o 
chiarimenti da parte delle Autorità competenti. 

Si allegano alla presente: 
Allegato A-Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 

Allegato B-Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie non-Covid 19 correlate (fino 

a 3 giorni Sc. Infanzia ovvero fino a 10 giorni  per gli altri ordini di scuola). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


