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Prot. n. ro 3495/ 05-06                                                                                                 Rose, 3/XI/ 2021 

 

Al Personale scolastico, Docente ed Ata 

Ai Genitori ed all’Utenza tutta 

Agli Atti di Istituto 

SEDE 

 

 

Oggetto: Nota in merito alla Gestione Assenze Personale scolastico ed Alunni, anno  scolastico 2021/2022 

 
VISTO il D.P.R. n.ro 275, 8 marzo 1999, “Regolamento recante Norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/3/1997”; 

VISTO l’art. 231 del D. L. n.ro 34 del 19 maggio 2020, c. d.  “Decreto rilancio” – “Misure per Sicurezza e Protezione 

nelle Istituzioni scolastiche statali e per lo Svolgimento in condizioni di Sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” _ 

Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, …;  

TENUTO CONTO delle specifiche Esigenze della Scuola, ai sensi di quanto in CCNL_Comparto Scuola, triennio 

2016/2018 del 19 aprile 2018, con riferimento a quello pregresso perle parti vigenti; 

RICHIAMATO il Modulo “AutoCertificazione Assenza”, volto agli Alunni, a seguito di specifica Delibera degli 

appositi OO. CC. di Istituto, in specie, con riferimento a Presa d’Atto, in punto 17, del Collegio dei Docenti del 7 

settembre 2021, Verbale 1; 

CONSIDERATO le tante Richieste pervenute all’Amministrazione in merito a chiarimenti in materia di Trattamento 

delle Assenze. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Amministrazione, in intestazione 

 

NOTIFICA 

 

Ribadendo ogni Atto emesso, quanto segue: 

Per gli STUDENTI 

 

a) che  frequentano  la Scuola  dell'Obbligo e  la Scuola  Secondaria  di Secondo  grado (Primaria e Secondaria 

di I e II grado),  la  Riammissione,  dopo  un’Assenza  scolastica,  entro i cinque (leggasi 

5)  giorni consecutivi -  con calcolo dei festivi, se rientranti nell’arco temporale interessato -  in assenza 

della Certificazione Medica, sempre preferibile, per ragioni di Prevenzione e Sicurezza, vista l’Emergenza in 

atto, - sarà consentita: 

- previa Presentazione dell’apposita Autocertificazione sul Modulo, predisposto dalla Scuola, compilato nelle parti, 

mirate, attestanti Motivazioni di Salute, non collegabili a Patologia COVID-19 con Assunzione di Responsabilità del 

Genitore o Chi per Lui di attenzione alle Misure di Prevenzione e Sicurezza.  

b) che  frequentano  la Scuola  dell'Obbligo e  la Scuola  Secondaria  di Secondo  grado (Primaria e Secondaria 

di I e II grado),  la  Riammissione,  dopo  un’Assenza  scolastica,  per più di  cinque (leggasi 

5)  giorni consecutivi -  con calcolo dei festivi, se rientranti nell’arco temporale interessato -  sarà 

consentita: 

- se per Motivi di Malattia,  solo previa Presentazione dell’idonea Certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico 

di Medicina Generale, secondo quanto disposto dalla Norma, in quanto  gli stessi Certificati  sono richiesti dalle 

"Misure  di Profilassi  previste,  a livello internazionale  e nazionale, per esigenze  di Sanità Pubblica".  
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- se per Motivi  altri con Presentazione dell’apposita Autocertificazione sul Modulo, predisposto dalla Scuola, 

compilato nelle parti mirate, attestanti le non Motivazioni di Salute, con Assunzione di Responsabilità del Genitore o 

Chi per Lui di attenzione alle Misure di Prevenzione e Sicurezza. 

Il termine suddetto di cinque (leggasi 5) giorni, scende a tre (leggasi 3), per gli Alunni della Scuola d’Infanzia, grado di 

Scuola non obbligatorio.  

Per PERSONALE 

 

c) Nessuna Modifica a quanto in CCNL comparto Scuola vigente, per l’Assenza, se per Motivi di Salute segue lo 

stesso iter abituale, con rientro a seguito di Certificazione medica e possibile Visita fiscale. 

 

Per STUDENTI/PERSONALE 

 

d) Per le Patologie sospette COVID-19,   si fa riferimento al Percorso, diagnostico   terapeutico   e di 

prevenzione, per COVID-19, come disposto dai Documenti Nazionali/Regionali vigenti.  

e) Nel caso di Infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta l'avvenuta guarigione 

microbiologica, sulla base dei Criteri clinici e di laboratorio, previsti dal Ministero della Salute, 

comunicandola al PLS/MMG, che provvederà alla necessaria Certificazione per il rientro a Scuola.  

Ogni Assenza dovrà essere  Comunicata, alla Scuola, in Segreteria (se Personale, Docente/Ata) e/o sul Registro 

Elettronico (se Alunno), chiedendo,  in caso di Programmazione della stessa,  l’Avviso preventivo per una efficacia 

organizzazione. 

 Al Docente di Classe, ricevente, visto le Responsabilità dell’Emergenza, spetta precisione nell’Assunzione 

della Certificazione ed un puntuale Controllo di quanto dichiarato, dal Medico o in Autocertificazione dal 

Genitore (a seconda del numero dei giorni di Assenza),  onde, poter comunicare i casi non perfezionati e da 

rilevare alla ASL, nella tutela della propria e dell’altrui Salute. 

 

ALLEGATI: 

a) Autocertificazione Assenza malattia No Covid; 

b) Autocertificazione Assenza No Malattia; 

c) Segnalazione scolastica Numero eccessivo Assenze. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                    (Prof.ssaConcetta Smeriglio) 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                      ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 


