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Oggetto: A.S. 2021/2022 - Assenze degli alunni - Modalità di riammissione in classe 
 
Il particolare momento storico legato all’emergenza epidemiologica Covid-19 impone      il rigoroso 

rispetto di talune regole per la salvaguardia dello stato di salute e comportamenti che nella comunità 

scolastica assumono significativa importanza per la varietà di attori (personale scolastico, alunni e 

genitori) che quotidianamente operano oppure interagiscono con l’Istituto Scolastico. Oltre alle note 

regole da rispettare: indossare la mascherina, distanziamento e cura dell’igiene delle mani, è sorta la 

necessità di meglio definire e uniformare i comportamenti documentali da consegnare a questo 

Istituto, qualora l’alunno rimanga assente per diversi giorni dalla classe, nonché le differenti modalità 

in merito alla riammissione dello stesso nella comunità scolastica. 

La consegna del certificato medico oppure del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa 

e indispensabile per la riammissione in classe dell’alunno. 

Quindi, dopo i periodi di assenza gli alunni non potranno essere riammessi in classe qualora privi 

della specifica documentazione. 

Le ipotesi di assenza di seguito riportate si riferiscono ad assenze per motivi familiari, assenze per 

motivi di salute non riconducibili al Covid-19 e assenze per motivi di salute con sospetta 

sintomatologia Covid-19. 

Pertanto, si specifica quanto segue: 
 





 MODELLO 4 ASSENZE PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE 

 
In casi di assenza per patologie non correlate al COVID per il rientro dell’alunno deve essere 

compilato il modello 4 allegato. Si precisa che la presente attestazione è valida nei casi di assenza 

inferiore o uguale a 5 giorni per patologie non COVID correlate. 

Nella determinazione dei giorni di assenza si computano anche i giorni di sabato, domenica e i 

giorni festivi. 

Pertanto, dal 5° giorno di assenza l’alunno rientrerà in classe esclusivamente con certificato medico. 
 

 MODELLO 4BIS MOTIVI DI FAMIGLIANO ALTRI MOTIVI NON DI SALUTE 

 
In caso di assenze per periodi uguali o inferiori a 5 (cinque) giorni, o di lunga durata per motivi di 

famiglia o altri motivi NON di salute, concordate preventivamente con l’Istituto è necessario 

compilare il Modello 4Bis allegato. 

Nella determinazione dei giorni di assenza si computano anche i giorni di sabato, domenica, i 

giorni festivi. 

 
 ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA 

COVID-19 
 

In caso di sospetta sintomatologia Covid-19, la famiglia darà comunicazione alla scuola e dovrà 

rivolgersi al PLS (Pediatra di Libera Scelta) o al MMG (Medico di Medicina Generale) per la 

valutazione clinica e le indicazioni da seguire. 

 

 
Cordiali saluti. 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

  


