
Circ.150_ A.S. 2021/22 Cagliari, 16 novembre  2021

Al Personale Docente

Agli studenti e alle studentesse

e per il loro tramite alle famiglie

Al personale ATA

Al Direttore S.G.A.

Al Sito web

OGGETTO: rientro a scuola in caso di assenza

In ottemperanza alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV2 nelle scuole si
comunica quanto segue. II rientro a scuola è consentito solo con presentazione di certificato medico dopo
assenza superiore a 5 giorni nella scuola secondaria.

Si precisa pertanto che:

- il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per
malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato
medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia.

- in caso di assenza per malattia inferiore a 6 giorni per il rientro a scuola è necessaria un’autodichiarazione dei
genitori (ALLEGATO 1);

- 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 sufficiente un’autodichiarazione
dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) (ALLEGATO 2).

- per quanto concerne i casi di quarantena/isolamento fiduciario si dovranno seguire le indicazioni fornite
dall’ATS.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata al docente in orario al rientro dall’assenza.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  omessa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)

Si allega:
1. Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 5 giorni) per motivi di salute No- Covid

(allegato 1)
2. Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia (allegato 2)
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