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Circolare n.22

Ficarazzi, 13/09/2021
A Istituto Comprensivo"Rosario Livatino" di Ficarazzi
A tutto il personale docente
Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell’Istituto
Albo on line sito web d’Istituto
Home page sito web d’Istituto
Atti sicurezza - Sede

Oggetto: Regolamento giustificazione assenze alunni Regione Siciliana.
In merito all’oggetto, con la presente, si comunica alle SS.LL che la Nota Prot. 33108/2020
dell’Assessorato alla Salute per la Regione Sicilia, per la riammissione in classe degli alunni che si
assentano da scuola, prevede che:
Assenza per malattia
A) Scuola dell’Infanzia
– Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni (quattro giorni di assenza continuativa e
rientro al quinto giorno) la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione
del Pediatra di Libera Scelta;
-per assenze fino a tre giorni (rientro al quarto giorno) per malattia NON COVID -19, i genitori
dovranno presentare l’autodichiarazione (Allegato 1).
B) Altri ordini di scuola
- Dopo assenza per malattia superiore a dieci giorni (undici giorni di assenza continuativa e
rientro al dodicesimo giorno) la riammissione è consentita previa presentazione di idonea
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale;
-per assenze fino a dieci giorni per malattia NON COVID, i genitori dovranno presentare
l’autodichiarazione (Allegato 1).
Assenza per motivi diversi da malattia
Per tutti gli ordini di scuola
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi,
trasferimenti familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato il modulo di

autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato
(Allegato 1), previa comunicazione al Dirigente scolastico tramite email istituzionale
(paic8a500g@istruzione.it oppure paic8a500g@pec.istruzione.it). In questo caso, l’alunno/a potrà
essere riammesso/a senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio
non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque,
precauzioni particolari (aggiornamenti alla pagina http://www.salute.gov.it).

In sintesi può essere considerato il seguente schema:
ORDINE DI SCUOLA

INFANZIA

ALTRI ORDINI DI
SCUOLA

DURATA ASSENZA

MODULO DA UTILIZZARE

Maggiore di tre giorni - (quattro
giorni di assenza continuativa)

Al quinto giorno di rientro occorre il
certificato del pediatra

Fino a tre giorni per motivi di
salute No-Covid

Al rientro dal primo giorno di assenza
e fino al quarto=Allegato 1

Motivi di famiglia

Allegato 1

Maggiore di dieci giorni= 11
giorni di assenza continuativa

Al 12° giorno di rientro occorre il
certificato pediatra/medico di base

Fino a dieci giorni di assenza
per motivi di salute No-Covid

Allegato 1

Motivi di famiglia

Allegato 1

Assenza per quarantena
I docenti alla prima ora di lezione, dovranno ricevere, per il rientro a scuola dell'alunno/a la
documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità
sanitaria competente per l’uscita dalla quarantena.

Assenza per positività al SARS-CoV-2
I docenti alla prima ora di lezione, dovranno ricevere, per il rientro a scuola dell'alunno/a,
l'attestazione di tampone negativo e il certificato, rilasciato dall'ASP di competenza, di fine
isolamento (Circolare Ministero Salute 24 settembre 2020, Prot.n. 30847). La consegna della
documentazione sopraindicata è una condizione tassativa e indispensabile per la riammissione
dell’alunno/a. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

Assenza per attesa del tampone al SARS-CoV-2, (classe in quarantena e tampone negativo)
I docenti alla prima ora di lezione, dovranno ricevere, per il rientro a scuola dell'alunno/a, l'esito del
tampone rilasciato dall'USCA SCOLASTICA attestante la negatività.

Si resta in attesa di eventuali nuove disposizioni che saranno prontamente comunicate.

Il Dirigente
Dott. Mario Veca
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