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                                          Sibari, 01/10/2020 

Circ. n. 24  

A.S. 2020/21  

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL R.L.S. 

AL DSGA  
AL PERSONALA ATA 

AL SITO WEB ISTITUTO 
  

 

Oggetto: Rilascio certificazioni mediche per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 

07 settembre 2020. 

 

In attesa di ulteriori disposizioni regionali, si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e 

regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche in oggetto, in ottemperanza al Rapporto ISS 

n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020. 

Si puntualizza, inoltre, che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere 

di due tipi:  

- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica 

nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di presenza di patologie 

croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a 

completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.  

- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione 

clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o 

dopo garanzia di negatività allo stesso. Tale certificazione occorre per il rientro a scuola per assenza 

per malattia superiore a 4/6 giorni non riconducibile al virus.  

Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale è 

obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è: 

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 

03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia; 2) dopo assenza per 
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malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 

1518 del 22/12/1967).  

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è 

di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° 

giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno 

od oltre dall’inizio della malattia.  

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è 

di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° 

giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno 

od oltre dall’inizio della malattia. 

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), 

anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà 

sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

La presente in sostituzione delle precedenti disposizioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 

 

 

Si allegano:  

 

- MOD. DICHIARAZIONE  DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 

GIORNI (Allegato 1) 

 

- DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE (Allegato 2)  

(E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola).  
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Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico  

   dell’I.C. di Sibari 

 

 

 

DICHIARAZIONE  DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI 
(inferiore a 4 gg all’Infanzia e ai 6 gg. altri ordini di scuola) 

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome _____________________ Nome ___________________  

 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita _____________________  

 

genitore del bambino/studente _____________________________________________  

 

della scuola_____________________________________________________________  

 

Consapevole, di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

 

 

DICHIARA 

 

 

di avere preso contatto con il pediatra di famiglia/medico curante dott. ______________________ ,  

 

di avere seguito le sue indicazioni e pertanto il figlio può essere riammesso a scuola.  

 

 

Luogo e data ______________________________ Firma ______________________________ 
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Allegato 2 

 
Al Dirigente Scolastico  

   dell’I.C. di Sibari 

 

 

 

DICHIARAZIONE  DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome _______________________  

 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _________________  

 

genitore del bambino/studente __________________________________________ 

 

della scuola __________________________________________  

 

Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

 

 

DICHIARA 

 

 

che l'assenza del figlio da scuola dal __________________ al _________________ è avvenuta per  

 

ragioni diverse da motivi di salute.  

 

 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________________ 
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