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Circolare n.130

Thiesi, 27 marzo 2021

Alle Famiglie
Ai docenti
Al sito web
Oggetto: chiarimenti sulla riammissione in classe dopo assenza per motivi di salute
In caso di assenza per motivi di salute, per sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il
pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come
normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.
Fino a tre giorni per la Scuola dell’Infanzia e fino a cinque giorni (compresi i giorni
festivi) per scuola primaria e secondaria, non è richiesta certificazione medica per la
riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia; è
richiesta giustificazione per motivi di salute.
Il Certificato medico va presentato nei seguenti casi:
Suola dell’Infanzia.
Va presentato il certificato medico in caso di assenza per più di 3 giorni , compresi i
giorni festivi, se questi rientrano nell’arco temporale della malattia, con rientro al
quinto giorno od oltre.
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Va presentato il certificato medico in caso di assenza per più di 5 giorni, compresi i
giorni festivi, se questi rientrano nell’arco temporale della malattia, con rientro al
settimo giorno od oltre.
In tutte le situazioni è sempre necessario consultare il medico o il pediatra.
In caso di assenze programmate per motivi di famiglia superiori ai 3 giorni (infanzia) e
ai 5 giorni (primaria e secondaria), si prega di avvisare preventivamente la Scuola,
mettendosi in contatto con i docenti e inviando una mail all’indirizzo
ssic83500x@istruzione.it
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