
 

 

 

 -A tutto il personale Docente  
-Alla segreteria 

-Ai genitori  
- Alla bacheca del R.E.  

Al sito web/News  
 

Oggetto: Disposizioni per la riammissione degli alunni a scuola.  

 

Si comunica che, in assenza di nuove indicazioni per la riammissione degli studenti a scuola dopo un 
periodo di assenza, restano in vigore le disposizioni contenute nel documento della Giunta Regionale 
della Campania “Rientro a scuola in sicurezza” del 28/09/2020. 
 Si riportano in sintesi alcuni punti:  

 
1. Per la riammissione a scuola degli alunni dopo un periodo di assenza NON dovuto a motivi di 
salute, i genitori presenteranno un’autocertificazione di cui viene fornito il modello. Tale 
autocertificazione vale come giustifica anche per assenze superiori a 5 giorni (art 47 DPR 445/20 00)  

 

2. Per la riammissione a scuola degli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA, occorre attestato o 

certificazione medica se l’assenza per motivi di salute è stata superiore a tre giorni, la riammissione 
al quarto giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 
quinto giorno od oltre dall’inizio della malattia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020).  

 

3. Per la riammissione a scuola degli alunni della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA, occorre 
attestato o certificazione medica se l’assenza per motivi di salute è stata superiore a cinque giorni , la 
riammissione al sesto giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al settimo giorno od oltre dall’inizio della malattia (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 
1967, Art. 42).  

 

4. Per le assenze per malattia di durata inferiore a quella prevista per la richiesta di certificazione ( 4 
giorni infanzia/6 giorni primaria e secondaria) i genitori presentano un’autodichiarazione di cui si 
fornisce il modello.  

Eventuali cambiamenti saranno comunicati tempestivamente. 
Si confida nella consueta collaborazione.  

 
 

 
 Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Angelina Saviano  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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