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-Ai Genitori degli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

-Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

-Al Personale ATA 

- Al sito Web 
 

Oggetto: Riammissione a scuola degli/delle alunni/e nel caso di assenze per patologie non COVID-

correlate o di assenze per motivi diversi dalla malattia. 
 

 

 

In riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni per la riammissione a scuola degli alunni nel 

caso di assenze per patologie non COVID-correlate o di assenze per motivi diversi dalla malattia: 

 

Assenza per malattia non COVID correlata 

Scuola dell’Infanzia: 

- dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa presentazione di 

idonea certificazione del pediatra; 

- 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 di autocertificazione per il 

rientro in caso di assenza dovuta a malattia NON Covid correlata, il cui modello è allegato alla presente 

nota (Allegato 1) ed è altresì reperibile sul sito web della scuola www.pascoliricase.edu.it nella sezione 

“Organizzazione-Modulistica famiglie”. 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
- dopo l’assenza per malattia superiore a dieci giorni la riammissione è consentita previa presentazione 

di idonea certificazione del pediatra/medico di medicina generale; 

- 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 di 

autocertificazione per il rientro in caso di assenza dovuta a malattia NON Covid correlata, il cui modello  

è allegato alla presente nota (Allegato 1) ed è altresì reperibile sul sito web della scuola 

www.pascoliricase.edu.it nella sezione “Organizzazione-Modulistica famiglie”. 

 

Assenza per motivi diversi dalla malattia 

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

- Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 

familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di 

autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, ma a motivi familiari, il cui 

modello è è allegato alla presente nota (Allegato 2) ed è altresì reperibile sul sito web della scuola 

www.pascoliricase.edu.it nella sezione “Organizzazione-Modulistica famiglie”. 

 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa 

e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione. 

 

La presente nota con i modelli di autocertificazione è pubblicata sulla Bacheca del registro elettronico; i 

coordinatori di classe  avviseranno le famiglie dell’avvenuta pubblicazione e controlleranno la presa visione 

da parte dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica                                     

Prof.ssa Anna Maria TURCO                          
Documento informatico firmato digitalmente                                  

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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