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                                                  Galatina, 7 ottobre 2020 

 

       Ai Genitori 

       Ai Docenti 

       All’Ufficio Alunni 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di I grado 

Al personale ATA 

       LORO SEDI 

     

Oggetto: Riammissione a scuola dopo assenza per patologia diversa da Covid-19 

In attesa di linee guida da parte della Regione Puglia – ASL in merito, si ricorda che, per la riammissione 

degli alunni in classe, le vigenti disposizioni regionali impongono quanto segue: 

 

1) Scuola dell’Infanzia 

Dopo 3 giorni di assenza la riammissione è consentita solo previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

2) Scuola Primaria e Secondaria I grado 

Per il rientro a scuola di alunni assenti per malattia non Covid-19, è prevista la presentazione del certificato 

medico dopo 5 giorni di assenza. 

 

Per assenze inferiori a tre giorni (scuola dell’infanzia) e cinque giorni (scuola primaria e secondaria), 

nel caso in cui l’alunno sia clinicamente guarito e, sentito il Pediatra, intenda rientrare a scuola, in mancanza 

del certificato medico prescritto per i casi di cui al punto 1) e 2),  la famiglia deve presentare apposita 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Per ulteriori informazioni si allega la circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 “Riapertura 

delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”. 

 

In allegato Dichiarazione sostitutiva da consegnare al rientro al docente di classe in servizio alla prima ora 

oppure, in alternativa, da compilare e inviare alla segreteria leic89300d@istruzione.it.       

       

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                      (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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