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Oggetto: Disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza.  
 
 
 
 

Si comunica che tutte le assenze degli alunni, anche per un solo giorno, dovranno essere giustificate mediante 
i modelli allegati alla presente: 
 
 

• ALLEGATO 1 (da consegnare al docente di classe):  
       - assenza per motivi personali/familiari 
       - assenza per motivi di salute no covid-19 (Infanzia: fino a 3 giorni - Primaria: fino a 10 giorni) 
 

• ALLEGATO 2 (da consegnare al docente di classe): 
       - assenza di durata superiore ai limiti previsti dall’art.3 L.R. n.13-2019 (Infanzia: superiore a 3 giorni - 
Primaria: superiore a 10 giorni) 

 
ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI E ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NO 
COVID-19 (Infanzia: fino a 3 giorni - Primaria: fino a 10 giorni) 
Nell’eventualità di assenze per motivi personali/familiari(es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) o per motivi 
di salute con sintomatologia NON riconducibile a COVID-19 (Infanzia: da 1 a 3 giorni - Primaria: da 1 a 10 
giorni), si invita la famiglia ad informare il docente coordinatore di classe. 
Al rientro, i genitori consegneranno al docente in servizio alla prima ora il modulo debitamente compilato e 
firmato per la giustificazione dell’assenza non dovuta a malattia (ALLEGATO 1). 
Il docente coordinatore di classe avrà cura di custodire i moduli in una apposita cartelletta nella classe di 
appartenenza, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 
 

ASSENZE DI DURATA SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 3 L.R. N.13-2019 
Il D.A. n. 1019/2020 della Regione Sicilia ha disposto che la riammissione a scuola dell’alunno in caso di 
sospetto Covid è subordinata alla presentazione dell’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte 
del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG), da rilasciarsi una volta 
acquisito l’esito di negatività al tampone.  
Fatte salve le circostanze che prevedono l’obbligatorietà del tampone per tutti i soggetti in isolamento 
fiduciario o perché diagnosticati affetti da Covid, le assenze per altre cause sanitarie devono essere giustificate 
con certificato del PLS/MMG:  

-  se superiori a 3 giorni, dagli alunni di età compresa tra 0 e 6 anni;  
-  se superiori a 10 giorni, dagli alunni di età superiore.  



Il suindicato D.A., inoltre, prevede che la riammissione a scuola avvenga esclusivamente in presenza della 
certificazione medica e della dichiarazione personale redatte secondo la modulistica allegata (ALLEGATO 2: 
Dichiarazione genitore + Modello certificato medico).  
In tali casi la famiglia è invitata ad informare il docente coordinatore di classe. 
Al rientro, i genitori consegneranno al docente in servizio alla prima ora la modulistica allegata per la 
giustificazione dell’assenza (ALLEGATO 2: Dichiarazione genitore + Modello certificato medico). 
Il docente coordinatore di classe avrà cura di custodire i moduli in una apposita cartelletta nella classe di 
appartenenza, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 
 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 
Nel caso di assenza per isolamento domiciliare fiduciario è necessario informare tempestivamente la scuola 
inviando una mail alla casella di posta istituzionale tpee03500a@istruzione.it. 
La riammissione a scuola è subordinata all’invio per e-mail all’indirizzo tpee03500a@istruzione.it  almeno il 
giorno precedente: 
1) della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 
Sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento; 
2) del certificato di riammissione sicura in collettività da parte del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico 
di Medicina Generale (MMG). 
 

ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 
Nel caso di conclamata positività al SARS-CoV-2 è necessario informare tempestivamente la scuola inviando 
una mail alla casella di posta istituzionale tpee03500a@istruzione.it, indicando: nome e cognome 
dell’alunno/a, classe frequentata e plesso; l’ultimo giorno di presenza a scuola; se il soggetto è sintomatico o 
asintomatico; la data della comparsa di eventuali sintomi; la data in cui ha effettuato il tampone; trasmissione 
dell’esito del tampone. 
La riammissione a scuola è subordinata all’invio per e-mail all’indirizzo tpee03500a@istruzione.it  almeno il 
giorno precedente: 
1) del certificato medico di “avvenuta negativizzazione”, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
e rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza;  
2) del certificato di riammissione sicura in collettività da parte del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico 
di Medicina Generale (MMG). 
 
La consegna del certificato medico ove previsto o dell’ALLEGATO 1/2 sono condizione indispensabile per la 
riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 
 
In sintesi:  
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ASSENZA MODALITA’ GIUSTIFICAZIONE  

Motivi personali/familiari  
 • informare il docente coordinatore di classe 
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 1 
 

Assenza per motivi di salute (non Covid) 
da 1 a 3 giorni 

 • informare il docente coordinatore di classe  
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 1 
  

Assenza per motivi di salute (non Covid) 
superiore a 3 giorni  

 • informare il docente coordinatore di classe  
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 2 
  

Assenza per isolamento domiciliare 
fiduciario 

 • informare la scuola mediante email a tpee03500a@istruzione.it 
 • almeno il giorno prima del rientro a scuola inviare per email a 
tpee03500a@istruzione.it: 
1) documentazione procedure disposte dall’Autorità Sanitaria 
competente per l’uscita dall’isolamento;  
2) certificato di riammissione sicura in collettività da parte del PLS 
o del MMG. 
 

Assenza per positività al SARS-CoV-2 

 • informare la scuola mediante email a tpee03500a@istruzione.it 
 • almeno il giorno prima del rientro a scuola inviare per email a 
tpee03500a@istruzione.it: 
1) certificato medico di “avvenuta negativizzazione”;  
2) certificato di riammissione sicura in collettività da parte del PLS 
o del MMG. 
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ASSENZA MODALITA’ GIUSTIFICAZIONE  

Motivi personali/familiari  
 • informare il docente coordinatore di classe 
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 1 
  

Assenza per motivi di salute (non Covid) 
da 1 a 10 giorni 

 • informare il docente coordinatore di classe  
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 1 
  

Assenza per motivi di salute (non Covid) 
superiore a 10 giorni  

 • informare il docente coordinatore di classe  
 • al rientro consegnare al docente ALLEGATO 2 
  

Assenza per isolamento domiciliare 
fiduciario 

 • informare la scuola mediante email a tpee03500a@istruzione.it 
 • almeno il giorno prima del rientro a scuola inviare per email a 
tpee03500a@istruzione.it: 
1) documentazione procedure disposte dall’Autorità Sanitaria 
competente per l’uscita dall’isolamento;  
2) certificato di riammissione sicura in collettività da parte del PLS 
o del MMG. 
 

Assenza per positività al SARS-CoV-2 

 • informare la scuola mediante email a tpee03500a@istruzione.it 
 • almeno il giorno prima del rientro a scuola inviare per email a 
tpee03500a@istruzione.it: 
1) certificato medico di “avvenuta negativizzazione”;  
2) certificato di riammissione sicura in collettività da parte del PLS 
o del MMG. 

 
 
Data la delicatezza del momento emergenziale sanitario in atto derivante dal pericolo di diffusione del contagio 
del virus COVID-19, si confida sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


