
Assenze e certificazioni scolastiche 

 

In base alle normative di legge in vigore e in attesa di linee guida regionali di prossima pubblicazione 

si precisa che: 

Situazioni in cui è necessario il certificato medico di rientro a scuola: 

 

Infanzia e 
nido sotto i 
sei anni 

assenza per malattia 
superiore a tre giorni 

Riammissione al 4° giorno non 

necessita di certificato. I genitori 
giustificano normalmente 

Riammissione al 5° giorno e oltre 
necessita di certificato medico. 
I genitori giustificano allegando il 
certificato 

primaria, 
secondaria 

assenza per malattia 
superiore a cinque giorni 

Riammissione al 6° giorno non 

necessita di certificato. I genitori 
giustificano normalmente 

Riammissione al 7° giorno necessita 
di certificato. I genitori giustificano 
allegando il certificato 

 Festivi e giorni di 
chiusura della scuola 
(es il sabato per 
settimana corta) 

si calcolano nel numero di giorni 
se sono interni al periodo 

Esempi: 
assente Ven - Sab - Dom - Lun 
= 4 giorni  
 
assente G - V - S - D - L - M 
= 6 giorni 

  NON si calcolano nel numero di 
giorni se sono esterni al periodo 
di assenza 

Esempi: 
assente Gio - Ven - Sab 
= 3 giorni (se Sab si va a scuola) 
= 2 giorni (se Sab non si va a scuola) 
 
assente L -M-M-G-V 
= 5 giorni  

Tutte Assenze per altri motivi 
(famiglia)  

NON è richiesto alcun certificato 
qualunque sia la durata 
dell’assenza 

I genitori giustificano dichiarando il 
motivo dell’assenza 

    

Condizioni per cui il Pediatra può rilasciare certificazione medica di riammissione a scuola: 

 

malattia che non presenta sintomi 
clinici legati a possibile COVID19 

Superiore a 3 giorni (nido, infanzia); 
superiore a 5 giorni (primaria, secondaria) 

SI 

malattia che presenta sintomi 
clinici correlabili a COVID19 

Superiore a 3 giorni (nido, infanzia); 
superiore a 5 giorni (primaria, secondaria) 

Solo se corredati da Tampone 
molecolare 

   

In ogni caso il genitore si impegna a NON mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 10 giorni siano entrati in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale.   

Situazioni particolari saranno oggetto di particolare monitoraggio nel quale i genitori sono invitati a 

favorire lo scambio di informazioni tra pediatra e scuola.    

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


