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Documento protocollato digitalmente                  Sant’Angelo dei Lombardi li 9/1/2023 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: chiarimenti sulla giustificazione delle assenze prolungate. 

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito a quanto esplicitato in oggetto, si 

specifica che, terminata la fase emergenziale, si torna a fare riferimento alla normativa 

previgente ossia all’art. 42  D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 il quale prevede per la 

SCUOLA DELL’INFANZIA che: 

in caso di assenza per motivi di salute ordinari, superiore ai 3 giorni, l’alunno/a potrà 
rientrare a scuola presentando un certificato del medico di medicina generale/Pediatra di 
libera scelta. Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dovrà giustificare 
tempestivamente tramite libretto scuola famiglia. 

Alla scuola dell’Infanzia è richiesta dunque la certificazione di riammissione al 4 giorno 
di assenza per “malattia superiore a 3 giorni” significa che la riammissione al 4° 
giorno non necessita di certificato medico che occorre invece in caso di riammissione 
al 5° giorno oltre dall’inizio della malattia. 

 

Per quanto concerne la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO è richiesta la certificazione di riammissione al 6 giorno di assenza per 
“assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa che la riammissione al 6° giorno non 
necessita di certificato medico che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno o 
oltre dall’inizio della malattia. 

ASSENZE PER COVID-19 

In questo caso le famiglie comunicheranno alla scuola la condizione di positività del 
proprio/a figlio/a all’indirizzo e-mail avic87500gistruzione.it 
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 Il minore potrà essere riammesso alla frequenza esclusivamente mediante l’esibizione, al 
docente in servizio la  prima ora alla data del rientro, dell’esito negativo del test 
antigenico rapido e/o molecolare effettuato c/o le strutture pubbliche o private 
autorizzate. 

 Detto esito va comunque anticipato preliminarmente alla segreteria della sede centrale 
mezzo mail ad avic87500g@istruzione.it 

Nei casi di assenza prolungata oltre i 4 gg. per la scuola dell’Infanzia ed oltre i 6 gg. per la 
scuola primaria e secondaria i genitori avranno cura di indicare sul libretto delle 
giustifiche semplicemente che la motivazione alla base dell’assenza non è 
riconducibile a malattia ma che rientra nell’alveo delle motivazioni personali e/o 
di carattere famigliare, fatta eccezione per le assenze preventivamente comunicate 
riconducibili a situazioni diverse come la partecipazione ad attività sportiva agonistica o a 
viaggi all’estero per motivi di necessità. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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