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Ghivizzano 12 Ottobre 2020

Ai  Genitori
Ai Docenti

Al Referente Covid
Al Sito WEB

    Oggetto : CERTIFICATI MEDICI E RIENTRO A SCUOLA

Con riferimento alla Delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 della Regione Toscana, in
attesa  di  disposizioni  o  procedure  ad  hoc  da  parte  delle  Autorità  competenti,  si
comunica quanto di seguito riportato.

- Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il
Pediatra di famiglia/Medico di medicina generale /Medico curante gestirà la situazione
con le modalità consuete, indicando alla famiglia le misure di cura, concordando, in
base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola e rilasciando la
certificazione prevista dalle normative vigenti.

Si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede
che, ai fini della prevenzione del contagio:

per  la  scuola  dell’infanzia,  dopo  assenza  per  malattia  superiore  a  3  giorni la
riammissione  sarà  consentita  previa  presentazione  della  idonea  certificazione  del
Pediatra di famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG)/Medico curante (MC)
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica.

per le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza per
malattia  superiore  ai  cinque giorni,  è  consentita  previa  presentazione  di
certificazione del  PdF/MMG/MC che attesta  l'idoneità  alla  frequenza scolastica
(art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).



                                                                                                          
Si possono presentare 3 casi

1. assenze superiori a 3 giorni (Scuola dell'Infanzia), 5 giorni (Scuola Primaria e SS1) 
per malattia

2. assenze NON per malattia

3. assenze inferiori o eguali a 3 giorni (Scuola dell'Infanzia), inferiori o eguali a 5 giorni 
(Scuola Primaria e SS1) per malattia

1. Assenze superiori a 3 giorni (Scuola dell'Infanzia), 5 giorni (Scuola Primaria e
SS1) per malattia

Al rientro a scuola si deve esibire il CERTIFICATO MEDICO (se il bambino non ha il
certificato non può entrare a  scuola e se arriva senza certificato la famiglia dovrà
venire  a  ritirarlo).  Il  certificato  deve  essere  inviato  prima  dell'entrata  a  scuola
dell'alunno  all'indirizzo  Email  certificati@iccoreglia.edu.it inserendo  nell'oggetto  il
plesso di frequenza dell'alunno (Es. Infanzia Coreglia).  L'assenza dovrà essere anche
giustificata online sul Registro Elettronico, seguendo le indicazioni che trovate sul Sito
Web  dell'Istituto  in  Famiglie nella  pagina  Giustificazione  assenze  online o  al
seguente Link: https://youtu.be/udM1PbntE0I.

2. Assenze NON per malattia

Le famiglie dovranno segnalare preventivamente le assenze non dovute a malattie 
utilizzando il MODULO 1 che dovrà essere consegnato o inviato per mail all'indirizzo 
certificati@iccoreglia.edu.it inserendo nell'oggetto il plesso di frequenza dell'alunno (Es.
Infanzia Coreglia). Al rientro a scuola l'alunno dovrà comunque giustificare l'assenza 
online sul Registro Elettronico seguendo le indicazioni che trovate sul Sito Web 
dell'Istituto in Famiglie nella pagina Giustificazione assenze online o al seguente Link:
https://youtu.be/udM1PbntE0I.

3. Assenze inferiori o eguali a 3 giorni (Scuola dell'Infanzia), inferiori o eguali a 5
giorni (Scuola Primaria e SS1) per malattia

Al rientro a scuola si deve presentare, compilato in ogni sua parte, il MODULO 2 
( se il bambino non ha il Modulo 2 non può entrare a scuola e se arriva senza 
dichiarazione la famiglia dovrà venire a ritirarlo) e l'assenza dovrà essere anche 
giustificata online sul Registro Elettronico dalla famiglia, seguendo le indicazioni 
che trovate sul Sito Web dell'Istituto in Famiglie nella pagina Giustificazione 
assenze online o al seguente Link: https://youtu.be/udM1PbntE0I.

                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                        Dott.ssa Alessandra Giornelli
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                                                              sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
                                                                                                                             n. 39/1993
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MODULO 1

DICHIARAZIONE DA INVIARE O PRESENTARE A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA 
NON DOVUTA  A MALATTIA

Da inviare o presentare a scuola prima dell’inizio dell’assenza 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a                                                                 il              /            /                    

Residente a                                          Indirizzo                                                                                        

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a,

della classe                                          sezione                                

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi  del codice penale e delle leggi  speciali  in materia,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.46 del DPR
445/2000, che l’alunno                                                                                   sarà assente da scuola per motivi
personali, indipendenti dallo stato di salute per un periodo

 DAL       /       /                al       /       /                                                  

Data               /            /                    Firma: ll genitore (o titolare resp. genitoriale )(*)

Specificare n.° documento riconoscimento :

Patente/ C.I  n.°                                                                             rilasciata da                                                                 

Modulo da inviare o consegnare a docente sezione (S.Infanzia), docente prevalente ( S.Primaria ), coordinatore di classe 
(SS1°)

 (*) Firma di  entrambi  genitori anche se separati/divorziati.  Qualora la dichiarazione sia firmata da un solo genitore,  si
intenderà  che sia  stata condivisa dai genitori. In presenza di affidatario, individuato dal giudice, deve essere depositato
agli atti della scuola copia del documento giudiziale che predispone l’affidamento.



MODULO     2  

DICHIARAZIONE  PER IL RIENTRO A SCUOLA ( malattia inferiore o uguale a 3 o 5 giorni)

Da presentare nel giorno di rientro 
   Senza tale autocertificazione l’alunno non sarà accettato a scuola   

  Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________

Nato/a a                                                                      il              /             /                      

Residente a                                                 Indirizzo                                                                                                      

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a,

della classe                                                sezione                                 

ASSENTE

DAL                                                                   /           /                   al           /           /                    

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi  del  codice penale e delle  leggi  speciali  in materia,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.46 del  DPR
445/2000:

di aver consultato il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale/ Medico curante

Dott.                                                            ____  

il  quale  non ha ritenuto  necessario  sottoporlo  al  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di  prevenzione  per
COVID-19, previsto per i casi sospetti dalle vigenti normative nazionali e regionali e pertanto richiede la
riammissione a scuola.

Data             /             /                     Firma: ll genitore (o titolare resp. Genitoriale) (*)

Specificare n.° documento riconoscimento :

 Patente/C.I n.°                                                                    rilasciata da                                                             

(*) Firma di  entrambi genitori anche se separati/divorziati. Qualora la dichiarazione sia firmata da  un  solo genitore, si intenderà  che sia
stata  condivisa  dai  genitori.  In  presenza  di  affidatario,  individuato  dal  giudice,  deve  essere  depositato  agli  atti  della  scuola  copia  del
documento giudiziale che predispone l’affidamento.
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