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OGGETTO: Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti 
previsti dall’art. 3 L.R. n. 13/2019 

 
 

 Si comunica alle SS.LL. che sono ancora in vigore le procedure per la riammissione a scuola degli alunni   
IN CASO DI ASSENZA DI DURATA SUPERIORE ai 3 GIORNI (scuola dell’Infanzia) o ai 10 GIORNI (Scuole Primaria 
e Secondaria I Grado).  
 
Pertanto, in sintesi, ai sensi di legge: 
 

• la riammissione di un alunno in caso di sospetto Covid-19 è subordinata all’attestazione di 
riammissione sicura in collettività da parte del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e del Medico di Medicina 
Generale (MMG), da rilasciarsi una volta acquisito l’esito di negatività al tampone (Art.2);  

• le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi riconducibili a COVID 19, 
devono essere giustificate con certificato del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e del Medico di Medicina 
Generale (MMG) se superiori ai 3 per infanzia /10 giorni per primaria (vedi allegato n.1). 
 

 Non rientrano nel conteggio delle assenze le giornate festive a meno che l’assenza non prosegua nel primo 
giorno utile di lezione.  
Si precisa che assenze non riconducibili a cause sanitarie, superiori ai 3/10 giorni, dovranno comunque essere 
giustificate dal genitore o soggetto esercente la potestà genitoriale, utilizzando entrambi i seguenti moduli 
disponibili anche nella pagina “MODULISTICA” del Sito Web d’Istituto 
https://www.istitutocomprensivotusa.edu.it/: 

• Autodichiarazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 
• ALLEGATO-2_-AUTODICHIARAZIONE-GENITORE per riammissione dello studente in caso di assenze 

superiori a 10gg (CAUSE NON SANITARIE) 
 Si evidenzia che nel caso di assenze di durata inferiore ai 3 giorni (scuola dell’infanzia) o ai 10 giorni (scuole 
primaria e secondaria 1° grado), sono da considerarsi ancora valide le indicazioni per la riammissione a scuola, 
già fornite, compreso l’utilizzo della modulistica già pubblicata nel sito web d’Istituto.  
Si allegano il “Decreto Assessoriale 1019” e i modelli in formato word che dovranno essere prodotti a scuola 
per la riammissione degli studenti in caso di assenza di durata superiore ai 3 giorni o ai 10 giorni: 
 1. Certificazione di riammissione del PLS o MMG  
2. Dichiarazione del Genitore sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere al PLS/MMG e da allegare alla 
certificazione di riammissione presso le istituzioni scolastiche  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 
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