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Circ. Int. n. 40  Bari, 12 ottobre 2021 
 

 

A Tutto il Personale Scolastico  
 
Alle Famiglie    
 
All’Albo pretorio online – Al sito web  

 
Oggetto: Attestazioni/certificazioni per assenze scolastiche.  

 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni vigenti per quanto all’oggetto, ivi incluse eventuali attività 
didattiche pomeridiane, relativamente a: 

 

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 

 Alunno con sintomatologia in ambito scolastico o domiciliare, positivo al test diagnostico: 
È richiesta attestazione di guarigione e di interruzione della quarantena a cura della competente 
ASL. 

 Alunno con sintomatologia in ambito scolastico o domiciliare, negativo al/ai test diagnostico/i: 
È richiesta relativa attestazione a cura della competente ASL ovvero del PLS (pediatra di libera 
scelta) ovvero del MMG (medico di medicina generale) in base all’esito del tampone naso-oro-
faringeo e del monitoraggio in ordine al percorso diagnostico-terapeutico, in conformità ai 
protocolli nazionali e regionali fino a guarigione clinica.  

 

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 

È richiesta certificazione medica dopo assenza superiore a: 

 tre giorni nella scuola dell’infanzia (Decreto M.I. 3 agosto 2020, n. 80), pertanto 

 il rientro a scuola il 4° giorno (ossia dopo 3 giorni consecutivi di assenza) non necessita di 
certificazione; 

 per il rientro a partire dal 5° giorno in poi (ossia dopo almeno 4 giorni consecutivi di 
assenza) sarà indispensabile il certificato; 

 i giorni di chiusura alle attività didattiche secondo calendario scolastico (festivi e comunque 
sabato e domenica)  sono  conteggiati all’interno del periodo di malattia. 

o Esempio 1: inizio assenza venerdì, il rientro a scuola il lunedì successivo non 
richiede certificato, dal martedì successivo in poi sì. 

o Esempio 2: inizio assenza mercoledì o giovedì, il rientro a scuola dal lunedì 
successivo richiede certificato. 
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 dieci giorni nella scuola primaria e secondaria (Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 27/01/2021), 
pertanto 

 il rientro a scuola l’11° giorno (ossia dopo 10 giorni consecutivi di assenza) non necessita di 
certificazione; 

 per il rientro a partire dal 12° giorno in poi (ossia dopo almeno 11 giorni consecutivi di 
assenza) sarà indispensabile il certificato; 

 i giorni di chiusura alle attività didattiche secondo calendario scolastico (festivi e comunque 
sabato e domenica)  sono conteggiati all’interno del periodo di malattia. 

 

In caso di rifiuto da parte del medico interpellato a rilasciare idonea certificazione, si renderà necessario 
che sia l’esercente le prerogative genitoriali ad assumersi la responsabilità del rientro, tramite 
autodichiarazione ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000 (ALLEGATO n. 1), specificando, tra l’altro, il 
nominativo del medico e le ragioni del mancato rilascio, da consegnare al docente di sezione/classe con 
approvazione dell’Ufficio di Dirigenza. 

 

3) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI NON DI SALUTE  

Le assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a tre 
giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria/secondaria, non essendo sottoposte a 
presentazione di certificazione medica al rientro, dovranno essere preventivamente comunicate mediante 
autodichiarazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000 
(ALLEGATO n. 2).                       

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i.                      
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ALLEGATO n. 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

Oggetto:  Assenza scolastica per motivi di salute diversi da sintomi compatibili con COVID-19 – 
Autodichiarazione. 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  

 
e 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  
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Genitore/i (o Esercente/i la responsabilità genitoriale)  dell’alunno/a 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza  

Città  

Cap  

Classe  

Scuola  

  

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 durante l’assenza del/la proprio/a figlio/a  dal ....../......./......... al ....../......./.........,  lo/la stesso/a non 

ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19; 

 di aver sentito il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (cancellare la voce non 

attinente), Dott./ssa _____________________________________________ il/la quale non ha 

ritenuto emettere certificazione per le seguenti ragioni: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 
Luogo …………………… data ……………….. 

 
 
 
Firma dei dichiaranti 
 

______________________________ 
 
______________________________ 
 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il/La sottoscritto/a, _______________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del dpr 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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ALLEGATO n. 2 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

Oggetto: Assenza scolastica per motivi NON di salute – Autodichiarazione. 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  

 
e 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  
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Genitore/i (o Esercente/i la responsabilità genitoriale)  dell’alunno/a 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza  

Città  

Cap  

Classe  

Scuola  

  

DICHIARANO 

preventivamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, che  

nei giorni dal ....../......./......... al ....../......./......... 

l'alunno/a sarà assente per motivi NON di salute riguardanti: 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

 
Luogo …………………… data ……………….. 

 
 
 
Firma dei dichiaranti 
 

______________________________ 
 
______________________________ 
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