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A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

A tutti i docenti 

Al sito web 

Al Dsga 

 

 

Oggetto: chiarimenti in merito alla gestione delle assenze degli alunni.  

 

A seguito dell’incontro in conferenza di servizio con il Dott. Giuseppe Pasqualone, Direttore 

Generale della ASL di Brindisi e con il Dott. Stefano Termite, Dirigente del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica della ASL BRINDISI, ad integrazione e parziale modifica delle precedenti 

disposizioni, si definisce quanto segue:  

in caso di assenza per malattia di un alunno, sarà necessario il certificato medico per essere 

riammessi a scuola:  

- Dopo 3 giorni per la scuola dell’infanzia;  

- Dopo 5 giorni per gli altri ordini di scuola.  

Al fine di garantire, inoltre, la massima sicurezza per gli alunni e il personale, si stabilisce, inoltre, 

quanto segue:  

- i genitori degli alunni che si assentano anche per 1 (uno) solo giorno, ma NON per motivi di 

salute, dovranno presentare la mattina del rientro a scuola del proprio figlio/a 

l’“Autodichiarazione 1” (allegata alla presente) e che si trova anche sul sito della scuola nella 

sezione “MODULISTICA GENITORI”;  

- i genitori degli alunni che si assentano anche per 1 (uno) solo giorno PER MOTIVI DI 

SALUTE, PRESENTANDO SINTOMI DIVERSI DA QUELLI “COVID-19”, dovranno 

presentare l’“Autodichiarazione 2” (allegata alla presente) e che si trova anche sul sito della 

scuola nella sezione “MODULISTICA GENITORI”.  

- Non sarà necessaria l’autodichiarazione (dopo i 3 giorni nella scuola dell’infanzia e dopo i 5 

giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado) se al rientro dell’alunno verrà 

consegnato un certificato medico che garantisca che l’alunno possa essere riammesso nella 

comunità scolastica.  

Si precisa, inoltre, che se l’assenza dell’alunno si verifica di lunedì o subito dopo giornate in cui 

non c’è frequenza scolastica (ad esempio per festività inserite nel calendario scolastico):  

- NON PER MOTIVI DI SALUTE, sarà comunque necessaria l’“Autodichiarazione 1”.  

- PER MOTIVI DI SALUTE ed è inferiore ai 3 o 5 giorni, a seconda dell’ordine di scuola 

frequentato, il rientro dovrà essere accompagnato dall’ “Autocertificazione 2”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Tiziano FATTIZZO 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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