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Prot. N. 3 

Gioia Tauro, 03.11.2021          

            Ai Docenti e Ai Genitori 

                             Della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

                            “Giovanni XXIII”  

 

  

Oggetto Certificazioni mediche per assenze scolastiche e modalità di ammissione degli alunni. 

 

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alle dichiarazioni da presentare alla scuola per la 

riammissione per un periodo di assenza, specificando quanto segue: 

 

- Dopo un’assenza per malattia superiore a 3 gg, 

la riammissione ai servizi educativi per la prima infanzia/scuola dell’infanzia sarà consentita 

previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra/medico curante attestante 

l’assenza di malattie di infettive o diffusive e l’idoneità al rinserimento alla comunità 

scolastica; 

- dopo un’assenza per malattia superiore a 5 gg, 

la riammissione alla scuola primaria sarà consentita previa presentazione dell’idonea 

certificazione del pediatra/medico curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 

e l’idoneità al rinserimento alla comunità scolastica; 

- Per assenze non superiori a 3 gg, 

per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, la riammissione avviene con giustificazione 

scritta e presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori dichiarano 

che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con covid-19; 

- Per assenze non superiori a 5 gg, 

per gli alunni della scuola primaria, la riammissione avviene con giustificazione scritta e 

presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori dichiarano che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con covid-19; 

- Per assenze dovute a motivi diversi da malattia, 

si raccomanda alle famiglie di informare preventivamente gli insegnanti, specificando che 

l’assenza è dovuta a motivi diversi da malattia. 

 

Visto il momento storico che ci troviamo a vivere, aldilà dei protocolli suggeriti dalle autorità, invitiamo 

le famiglie e l’utenza tutta, ad avere buon senso e ad essere trasparente con l’istituzione scolastica, al fine 

di preservare un bene comune che è la salute. 

 

                                                                                                        Il Coordinatore Didattico  

                                                                                                          Dt.ssa Antonella Coppola 


