
 

 

 

Circolare n. 39              San Michele Salentino, 14/10/2021 

 

A tutto il Personale 

Ai Genitori degli alunni 

Al Sito web 

Oggetto: Rientro a scuola dopo assenza. 
 

Si ricorda ai sig.ri genitori che il Protocollo di sicurezza della scuola prevede che, per assenze 

dovute a malattia, è obbligatorio il certificato del proprio medico se si superano i tre giorni nella scuola 

dell'infanzia, i dieci giorni nella scuola primaria e secondaria. In tutti gli altri casi, è sufficiente giustificare 

per la Primaria sul registro elettronico, oppure presentare l'autocertificazione per tutti gli ordini di 

scuola,utilizzando uno dei modelli allegati: 
 

- Autodichiarazione assenza da scuola non per motivi di salute;(Modello 1) 

- Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19.(Modello 2) 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA DI ASSENZA COSA SERVE 

SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra (da consegnare al docente) 

Minore di tre giorni per 

motivi di salute NO-

Covid-19 

Autodichiarazione 

 (modello allegato 2) 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autodichiarazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino 

a 14 giorni) per motivi precauzionali dell’individuo e/o della 

famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO Covid-19 

 (modello allegato 2)  

Motivi di famiglia 

Autodichiarazione per il rientro a scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute  

 (modello allegato 1)   
 

ORDINE DI SCUOLA DURATA DI ASSENZA COSA SERVE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Maggiore di dieci giorni 
Certificato pediatra/medico di base    

(da consegnare al docente) 

Minore di dieci giorni per 

motivi di salute NO-Covid-

19 

Autodichiarazione (modello allegato 2)  

O giustificare sul registro elettronico  

 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autodichiarazione (modello allegato 2) per il rientro a scuola 

in caso di assenza (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali 

dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di 

salute NO Covid-19  

O giustificare sul registro elettronico  

 

Motivi di famiglia 

Autodichiarazione  (modello allegato 1) per il rientro a scuola 

per assenza causata da motivi di famiglia non di salute 

O giustificare sul registro elettronico  

 



 

 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA DI ASSENZA COSA SERVE 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

GRADO  

Maggiore di dieci giorni 
Certificato pediatra/medico di base    

(da consegnare al docente) 

Minore di dieci giorni per 

motivi di salute NO-Covid-

19 

Autodichiarazione (modello allegato 2)  

giustificare sul LIBRETTO ASSENZE  

 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autodichiarazione (modello allegato 2) per il rientro a scuola 

in caso di assenza (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali 

dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di 

salute NO Covid-19  

giustificare sul LIBRETTO ASSENZE  

 

Motivi di famiglia 

Autodichiarazione  (modello allegato 1) per il rientro a scuola 

per assenza causata da motivi di famiglia non di salute 

giustificare sul LIBRETTO ASSENZE  

 

Le famiglie sono pregate di giustificare le assenze direttamente dal registro elettronico 

CLASSE VIVA (con esclusione della Scuola Secondaria di I Grado) e consegnare il certificato medico 

quando previsto al docente di classe. Si chiede, infine, di segnalare agli insegnanti eventuali assenze 

previste per impegni familiari e personali.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
 


