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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
 A.S. 2021/2022 

 DOCENTI 

 FAMIGLIE 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 63 

 OGGETTO: assenze degli alunni. Modalità di rientro in classe in sicurezza. 
  

 In merito all’oggetto, al fine di avere uniformità di comportamenti  coerenti con le vigenti disposizioni 

normative,  si comunica quanto segue. 

 

1. Per la scuola dell’INFANZIA, per assenze superiori a 3 giorni ( 4 giorni  e più),  il rientro a scuola è 

consentito solo con presentazione di certificato medico. 

 

2. Per la scuola PRIMARIA e SECONDARIA, per assenze superiori a 5 giorni (6 giorni e più),  il rientro a 

scuola è consentito solo con presentazione di certificato medico.  

 

3. Per  l’INFANZIA in caso di assenza per malattia inferiore a 4 giorni  (1 – 2 - 3 giorni)  per il rientro a 

scuola è necessaria un’autodichiarazione dei genitori (allegato 1). 

 

4. Per la PRIMARIA e la SECONDARIA  in caso di assenza per malattia inferiore a 6 giorni  (1 – 2 – 3 – 4 -5  

giorni)  per il rientro a scuola è necessaria un’autodichiarazione dei genitori (allegato 1). 

 

5. In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche 

superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà necessaria 

un’autodichiarazione dei genitori/tutori (allegato 2). 
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ALLEGATO 1 
alla circolare n° 63 dell’IC “Fabrizio De Andrè” 

 

Il sottoscritto: cognome__________________________  nome_____________________________ 

nato a ________________________ il ___________________,   ai sensi del DPR 445/2000, con 

particolare riferimento all’art.76, genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ 

classe _________              ⃝    dell’Infanzia                           ⃝ primaria,                        ⃝  secondaria,  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19   per la tutela 

della salute pubblica,  

DICHIARA 

di aver preso contatto con il pediatra /medico di famiglia, dottor____________________________ 

e di avere seguito le sue indicazioni e pertanto il figlio può essere riammesso a scuola. 

 

Scanzano Jonico_______________ 

firma del genitore/tutore 

______________________ 



ALLEGATO 2 
alla circolare n° 63 dell’IC “Fabrizio De Andrè” 

 

Il sottoscritto: cognome__________________________  nome_____________________________ 

nato a ________________________ il ___________________,   ai sensi del DPR 445/2000, con 

particolare riferimento all’art.76, genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ 

classe _________              ⃝    dell’Infanzia                           ⃝ primaria,                        ⃝  secondaria,  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19   per la tutela 

della salute pubblica,  

DICHIARA 

che l’assenza del figlio dalla scuola dal______________ al _______________ è dovuta a  ragioni 

diverse dai motivi di salute. 

 

Scanzano Jonico_______________ 

firma del genitore/tutore 

______________________ 


