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Circ. n. 309                                                       Palermo, 16.3.2021 

 

 
Alle/i docenti e alle/gli allieve/i 

Alle famiglie 

All’Ufficio alunni 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Riammissione in classe delle/gli allieve/i dopo assenza prolungata 

 

   

-Vista la circolare ISS n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, 

successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, 

richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 

2020; 

-vista la Nota prot. 30847 del Ministero della Salute del 24 settembre 2020; 

-vista la Nota prot. 33108/2020 dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia del 24 

settembre 2020; 

 

si trasmettono le seguenti indicazioni operative inerenti la riammissione in classe degli 

alunni e delle alunne: 

  

A) dopo periodi di malattia per patologie non Covid correlate superiori a 10 gg:  

 occorre certificazione del Medico di base; 

 

B) dopo periodi di malattia inferiori o uguali a gg. 10: 

 poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai medici di base  

solo dopo una assenza superiore a gg.10, considerata la particolare situazione 

emergenziale,  sarà cura del medico di base valutare attentamente l’opportunità 

di richiedere test diagnostici. Nel caso in cui il MdB non ritenesse opportuno 

procedere a test diagnostici, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il 

modulo di autocertificazione (Allegato 1) per il rientro in caso di assenza per 

patologie non Covid correlate; 

 

C)  dopo periodi prolungati di assenza non dovuti a malattia: 

 per assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 

trasferimenti familiari, ecc.): la famiglia dovrà inviare una comunicazione 

preventiva dell’assenza all’ indirizzo email papc11000q@istruzione.it indicandone 

il periodo. Al rientro i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato il 

modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a 

malattia allegato alla presente (Allegato 2). In questo caso, l’alunno potrà 

essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la 
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destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per 

legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari; 

 per le assenze dovute a imprevisti non programmabili, il rientro dell’alunno sarà 

consentito solo a seguito di presentazione del modulo di autocertificazione 

(Allegato 2) e di dichiarazione sotto la propria responsabilità che l’assenza non 

è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi simil-influenzali.  

 

La consegna del certificato medico, ove previsto (caso A), o del modulo di autocertificazione 

(casi B e C) è condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non 

potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 

 

D)  dopo periodi prolungati di isolamento domiciliare fiduciario per contatto 

stretto da COVID:  

 la riammissione a scuola è subordinata all’invio per e-mail all’indirizzo 

papc11000q@istruzione.it, almeno il giorno precedente, della documentazione 

dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 

sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento; 

 

E)   dopo periodi di Assenza per positività al SARS-CoV-2 

 almeno il giorno prima del rientro a scuola dovrà essere prodotto il certificato 

medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 

dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza;tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo 

papc11000q@istruzione.it. 

 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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