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OGGETTO: PRECISAZIONI RELATIVE AD ASSENZE E CERTIFICAZIONI 

Si comunica quanto di seguito indicato: 
 Assenze di uno o più giorni per motivi familiari e/o personali: il genitore – esercente la 

responsabilita’ genitoriale comunica PREVENTIVAMENTE alla scuola l’assenza. Al rientro a scuola 
fornisce al figlio la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000”; 
 

 Brevi assenze per motivi di salute SENZA CERTIFICATO MEDICO: 
 
Infanzia fino a tre giorni (rientro al quarto giorno). Al rientro a scuola il genitore – esercente la 
responsabilita’ genitoriale fornisce al figlio la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 
445/2000”, previo contatto con il medico; 

 
Primaria e Secondaria fino a cinque giorni (rientro al sesto giorno). Al rientro a scuola il genitore – 
esercente la responsabilita’ genitoriale  fornisce al figlio la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi del dpr 445/2000”, previo contatto con il medico. 

 
 Assenze per motivi di salute CON CERTIFICATO MEDICO: 

Infanzia oltre i tre giorni (rientro il quinto giorno o successivi). Al rientro il genitore – esercente la 
responsabilita’ genitoriale fornisce al figlio certificato medico. 

Primaria e Secondaria oltre i cinque giorni (rientro al settimo giorno o successivi). Al rientro il 
genitore – esercente la responsabilita’ genitoriale fornisce al figlio  certificato medico. 

 Situazione di caso sospetto Covid verificatasi a scuola: gestita da pediatri/MMG e Dipartimento di 
Prevenzione; il genitore – esercente la responsabilita’ genitoriale viene chiamato per il ritiro dell’alunno 
che nel frattempo viene accolto nell’aula Covid con le precauzioni del caso e al rientro,  dopo aver 
contattato il medico, fornisce al figlio certificato medico  o  “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi del dpr 445/2000”, a seconda della richiesta del Dipartimento di Prevenzione. 

 

 
LE PREDETTE DISPOSIZIONI NON SONO DEROGABILI 

 
 
N.B.  ESSE VALGONO ANCHE PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO. Il genitore – esercente la responsabilita’ genitoriale dovrà pertanto consegnare 
all’alunno “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000” / certificato medico. 



SCHEMA RIEPILOGATIVO REGOLE PER GIUSTIFICAZIONE ASSENZE  

MOTIVI FAMILIARI O DI SALUTE 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Durata assenza Modalità giustificazione al rientro a scuola 

Assenza fino a 3 Giorni 
(rientro al 4° giorno) 

PER MOTIVI FAMILIARI: 

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000” 

PER MOTIVI DI SALUTE: 

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000” 

Assenza oltre 3 giorni 
(rientro al 5° giorno o successivi) 

PER MOTIVI FAMILIARI: 

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000” 

PER MOTIVI DI SALUTE: 

Certificato medico 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

Durata assenza Modalità giustificazione al rientro a scuola 

Assenza fino a 5 giorni 
(rientro al 6° giorno) 

PER MOTIVI FAMILIARI: 

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000” 

PER MOTIVI DI SALUTE: 

 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del   dpr 445/2000” 

Assenza oltre 5 giorni 
(rientro al 7° giorno o successivi) 

PER MOTIVI FAMILIARI: 

 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del  dpr 445/2000” 

PER MOTIVI DI SALUTE: 

 Certificato medico  

Per tutti gli ordini di scuola 
Situazione di caso sospetto Covid verificatasi a scuola 

Certificato medico  o  “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000”, a seconda della 

richiesta del Dipartimento di Prevenzione 
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