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Circ. n. 35 Livorno, 01/10/2020 

               

              A TUTTI I GENITORI 

 A TUTTI I DOCENTI 

 I.C. MICHELI BOLOGNESI 

 

OGGETTO: Riammissione alunni a scuola dopo assenza  

 

Si comunicano ai docenti e alle famiglie le modalità per la riammissione a scuola dopo assenza, in 

riferimento anche alla Delibera della regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020, che si allega: 

1.   Assenza per malattia superiore a 3 giorni alla Scuola infanzia e 5 giorni alla Scuola primaria e S.S.I 

Grado Fermi (non vengono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza): la riammissione a 

scuola è consentita soltanto con presentazione della certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di 

medicina generale.  

Esempio 1: se un bambino della scuola dell’infanzia è assente per tre giorni consecutivi e rientra il quarto il 

certificato non è necessario; se è assente anche il quarto, la riammissione potrà avvenire soltanto dietro 

presentazione di certificazione medica  

Esempio 2: se un bambino della scuola primaria o S.S.I grado Fermi è assente per 5 giorni consecutivi e 

rientra il sesto il certificato non è necessario; se è assente anche il sesto, la riammissione potrà avvenire 

soltanto dietro presentazione di certificazione medica  

 

2.   Assenza per malattia non superiore a 3 giorni alla Scuola infanzia e 5 giorni alla Scuola primaria e 

S.S.I Grado Fermi (non vengono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza):  è necessario 

presentare una dichiarazione sostitutiva, che si allega, con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19, come definiti nel Rapporto  

ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Esempio 1: se un bambino della scuola dell’infanzia è assente per tre giorni consecutivi e rientra il quarto è 

necessario presentare la dichiarazione sostitutiva  

Esempio 2: se un bambino della scuola primaria o S.S.I grado Fermi è assente per 5 giorni consecutivi e 

rientra il sesto è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva da mettere nel libretto delle 

giustificazioni 

 

3.   Assenze per sintomi sospetti per Covid, come definiti nel Rapporto  ISS COVID-19 n. 58/2020: la 

riammissione a scuola è possibile soltanto con attestazione del Pediatra o MMG del percorso svolto 

  

4. Anche nel caso delle assenze preventivamente comunicate alla scuola prima dell’inizio dell’assenza 

stessa, dovute a motivi diversi dalla malattia, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva   

 

Si allegano:  

1. Modello per la dichiarazione sostitutiva, che è disponibile anche sul Sito della scuola/Area 

genitori/Modulistica alunni  

2. Delibera della regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020 con All.A        

              La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                         Prof.ssa  Cecilia Semplici 
                                                                                                           (Firma autografata sostituita a mezzo 

                                      stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/

