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Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Plessi Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Ai Docenti Coordinatori di Classe, Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: assenze e certificati medici alunni Scuola Primaria. Disposizioni e chiarimenti, a.s. 

2022/2023  

 

 Si comunicano, di seguito, le disposizioni da osservare in caso di assenza degli alunni della 

Scuola Primaria.  

Quando l’alunno è assente per più di 5 giorni alla Scuola Primaria per MALATTIA, il rientro a 

scuola potrà avvenire solo con certificato di riammissione rilasciato dal Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale. Si chiarisce, nella fattispecie, che il periodo di assenza minimo per 

cui è richiesta la certificazione di riammissione a scuola è di sei giorni: “assenza per malattia superiore 

a 5 giorni” significa che occorre il certificato medico solo in caso di riammissione al 7° giorno 

dall’inizio della malattia. 

In assenza del certificato medico, a tutela della salute dei minori e del personale di questa 

comunità scolastica, l’alunno potrà non essere ammesso in classe. 

Come esplicitato nel documento ministeriale Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 -2023 nei casi di sintomatologia compatibile con il Covid-19, ovvero con: sintomi respiratori 

acuti (tosse e/o raffreddore), vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, 

l’alunno rimane a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale.  

 

È consentita la permanenza a scuola dei bambini con sintomi respiratori di lieve entità, in 

buone condizioni generali e in assenza di febbre; in questo caso i bambini (di età pari e superiore ai 6 
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anni) indosseranno la mascherina chirurgica/Ffp2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura dell’igiene 

delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.  

 

Se l’alunno è assente, anche un solo giorno, il rientro a scuola può avvenire con una apposita 

giustificazione dei genitori/tutori/affidatari sul QUADERNO DELLE GIUSTIFICHE DELL’ALUNNO, di cui 

ognuno si doterà dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione all’albo di questa circolare.  

 Gli alunni che per dieci giorni consecutivi si assenteranno senza giustificazione valida oppure 

cumuleranno fino a venti giorni di assenze saltuarie e ingiustificate, come indicato dalla Nota 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 37634 del 05.10.2022, saranno considerati 

inadempienti all’obbligo di istruzione e segnalati al Comune di Angri, o comunque al Comune di 

riferimento, e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni al fine di garantire 

l’esercizio della tutela dei diritti dei minori.  
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