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OGGETTO: Chiarimenti e indicazioni sul rientro a scuola dopo assenza. 
 

                     Con la delibera di Giunta n. 37 del 3/02/2021 la Regione Puglia ha dato, tra 
l’altro, le indicazioni che seguono, riguardanti le assenze scolastiche. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione alla scuola sarà consentita previa 
presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale 
che valuterà altresì l’eventualità di richiedere o eseguire test diagnostici. 
Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di 
autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui 
fac-simile è presente in allegato 
(Allegato 1)- “ Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19” 
  
SCUOLA PRIMARIA 
Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza 

superiore a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del 
pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere o eseguire 
test diagnostici. In caso di assenza per motivi di salute ordinari (non Covid), le famiglie 
giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di 
assenza per patologie NON Covid - 19- correlate” 
(Allegato 1)- “ Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19” 
 
ASSENZE PER QUARANTENA PRECAUZIONALE VOLONTARIA 
Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta 
precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di 
autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid – 19 - correlate. 
(Allegato 1)- “ Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19” 
 
 
ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 
trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell’infanzia, della scuola 
e dell’università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di 
autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato 
(Allegato 2). In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a 
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meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge 
vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 
(Allegato 2) – “ Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia” 
 
ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 
La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che 
sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 
competente per l’uscita dall’isolamento. 
 
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 molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda 
Sanitaria Locale territorialmente competente. La consegna del certificato medico ove previsto o del 
modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione 
dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 
Tabella riepilogo riammissione 
a scuola ORDINE DI SCUOLA  

DURATA ASSENZA  COSA SERVE  

SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA  Maggiore di tre giorni  Certificato pediatra  

Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19  Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di 
assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 
giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-
19 (modello Allegato 1)  

Quarantena precauzionale volontaria  Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di 
assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali 
dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi 
di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)  

Motivi di famiglia  Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza 
causata da motivi di famiglia non di salute (modello 
Allegato 2)  

ALTRI ORDINI DI SCUOLA E  
UNIVERSITA’  

Maggiore di dieci giorni  Certificato pediatra/medico di base  

Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19  Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di 
assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 
giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-
19 (modello Allegato 1)  

Quarantena precauzionale volontaria  Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di 
assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali 
dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi 
di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)  

Motivi di famiglia  Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza 
causata da motivi di famiglia non di salute (modello 
Allegato 2)  

 
Allegati: 
- Allegato 1  “ Autocertificazione rientro a scuola per assenza per  patologie NO Covid-19” 
- Allegato 2  “ Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Armando Antonio Sestilli 
                                                                                                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39) 


