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Circolare n. 25
Alle famiglie delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni
Al personale docente
Oggetto: Giustificazione delle assenze

Scuola Primaria e Secondaria
Come nel passato, per la giustificazione delle assenze degli alunni il certificato medico per la riammissione a scuola
dopo una malattia è necessario con un’assenza superiore a 5 giorni.
Quindi:
a) il rientro a scuola il 6° giorno (dunque dopo 5 giorni consecutivi di assenza) non necessita di certificazione;
per il rientro a partire dal 7° giorno (dunque dopo almeno 6 giorni consecutivi di assenza) in poi sarà
indispensabile il certificato.
b) I giorni festivi sono conteggiati solo se all’interno del periodo di malattia. Esempio: inizio assenza venerdì, il
rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, dal giovedì successivo in poi sì.
Nel caso in cui si tratti di una riammissione anticipata, perché il referto medico prescrive una prognosi più lunga e
qualora nel medesimo certificato non sia specificato che l’alunno/a possa riprendere l’attività scolastica, è necessaria
una certificazione medica che determini la possibilità per l’alunno/a di frequentare.

Scuola dell’infanzia
Il bambino è riammesso a scuola con certificato medico dopo un’assenza superiore a tre giorni.
Quindi:
a) il rientro a scuola il 4° giorno (dunque dopo 3 giorni consecutivi di assenza) non necessita di certificazione;
per il rientro a partire dal 5° giorno (dunque dopo almeno 4 giorni consecutivi di assenza) in poi sarà
indispensabile il certificato.
b) I giorni festivi sono conteggiati solo se all’interno del periodo di malattia.

Caso di un alunno che viene rimandato a casa con sintomi COVID-19.
In questo caso, la famiglia deve contattare il Pediatra di Famiglia il quale decide se i sintomi sono suggestivi di COVID.
Si possono verificare due casi:
1. Se la diagnosi suggestiva di COVID è confermata dal pediatra, si procederà con il tampone.
a) Se il tampone è POSITIVO, per il rientro a scuola è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la
totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, che devono risultare entrambi negativi - Attestato del

Dipartimento di Prevenzione di avvenuta guarigione (All. A Delibera Regione Toscana n. 1256 del
15/9/2020, p.16).
b) Se il tampone è NEGATIVO, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del Pediatra o del Medico curante che rilascerà un attestato che il soggetto
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico” (All. A Delibera Regione Toscana n. 1256
del 15/9/2020).
2. In caso di diagnosi di sintomatologia NON RICONDUCIBILE A COVID: si segue la normativa vigente descritta
sopra, ovvero:
a) Nella Scuola Primaria e Secondaria “la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai 5
giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta
l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967)” (Delibera 1256 Regione
Toscana p.20).
b) Nella Scuola dell’Infanzia per assenze superiori a 3 giorni la riammissione “sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del PdF curante attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica” (Delibera 1256 Regione
Toscana, D.M. 80 del 03/08/2020 che adotta le “Linee guida per l’infanzia”).
c) Assenza non superiore ai 3 giorni (Scuola Infanzia) o ai 5 giorni (altri gradi) si deve produrre
dichiarazione sostitutiva (Delibera 1256 Regione Toscana) con la quale i genitori o tutori legali
dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i
sintomi compa bili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del
28/08/2020).
Si ricorda inoltre che fra le precondizioni della presenza a scuola è elencata per prima “l’assenza di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 3 giorni precedenti (All. A Delibera 1256 del
15/9/2020 Regione Toscana p.7). Pertanto in questa situazione, anche se il pediatra ha ritenuto non necessario
attivare la procedura del tampone, non si può fare rientro a scuola prima che siano passati tre giorni interi senza la
sintomatologia descritta sopra. Nel caso in cui lo studente sia stato quindi rimandato a casa con temperatura
superiore a 37.5° C o con sintomatologia respiratoria, sempre nel caso che il pediatra non abbia attivato la procedura
tampone:
1. Scuola Infanzia: dovendo passare almeno 3 giorni prima del rientro è comunque necessario il certificato;
2. Scuola Primaria e Secondaria:
2a) Rientro entro il 6° giorno: autodichiarazione;
2b) Rientro oltre il 6° giorno: certificato medico.
Riguardo infine alle ASSENZE LUNGHE PROGRAMMATE (superiori a 3/5 giorni) è necessaria una segnalazione
preventiva da parte della famiglia all’istituzione scolastica (Delibera 1256 Regione Toscana p.20), nonché
l’autocertificazione al rientro. In mancanza di tale segnalazione preventiva o dell’autocertificazione sarà necessario il
certificato medico.
Campi Bisenzio, 29 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Giari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)

