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Circ. n. 44  

San Miniato, 25 settembre 2020

Oggetto: Assenza degli alunni per malattia

Nell’ambito delle azioni tese a contrastare la diffusione del Coronavirus, la Regione

Toscana con Delibera nr. 1256 del 15.09.2020 ha diramato puntuali indicazioni operative a

cui  famiglie  e  docenti  sono  tenuti  scrupolosamente  ad  attenersi  a  tutela  della  salute

propria e altrui.

Fermo restando il rimando ad una lettura integrale del documento si precisa quanto

segue.

Per i  bambini iscritti  alla scuola dell’infanzia, dopo tre giorni di  assenza è

necessario ai fini dell’ammissione in sezione produrre idoneo certificato medico.

Il documento citato, a riguardo, così recita: “Il Decreto del Ministero dell’Istruzione

n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza

per  malattia  superiore  a  3  giorni  la  riammissione  nei  servizi  educativi  per  la  prima

infanzia/scuole  dell’infanzia  sarà  consentita  previa  presentazione  della  idonea

certificazione del  PdF/MMG/Medico  curante  attestante  l’assenza  di  malattie  infettive  o

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica.”
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Per i bambini/ragazzi iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado,

dopo  cinque  giorni  di  assenza  è  necessario  ai  fini  dell’ammissione  in  classe

produrre idoneo certificato medico.

Il  documento citato, a riguardo, così recita: “Per gli  alunni frequentanti le scuole

primarie e secondarie,  la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai

cinque giorni,  è consentita previa presentazione di  certificazione del  PdF/MMG/Medico

curante  che  attesta  l'idoneità  alla  frequenza  scolastica  (art.  42,  D.P.R.  n.  1518  del

22/12/1967).”

In caso di assenze prolungate non dovute a malattia, le famiglie informeranno

i docenti avvalendosi dei canali consueti.

Il  documento citato,  a  riguardo,  così  recita:  “Al  fine di  promuovere l’appropriato

ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG/Medico curante ed all’esecuzione di test

diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze

non  dovute  a  malattie  con  le  modalità  consuete  e  già  operative  presse  le  istituzioni

scolastiche ed i servizi educativi.”

Per altre cautele da adottare in merito al contenimento della diffusione del

coronavirus, si rimanda ai documenti già diffusi e messi a conoscenza di tutta la

comunità scolastica, ossia 

 Il protocollo di sicurezza Covid pubblicato sul sito 

 Il patto di corresponsabilità

 Il regolamento d’Istituto. Integrazione Covid.

Come  viene  opportunamente  ripetuto  in  più  sedi,  è  il  rispetto  comune  delle

misure e delle  procedure indicate che ci permette di  salvaguardare la salute dei

nostri bambini e dee nostri ragazzi.

Attenersi  a  queste  misure  può  comportare,  a  volte,  qualche  disagio  dovuto

all’adozioni di prassi a cui non eravamo abituati, ma la posta in gioco è troppo alta per far

prevalere altre ragioni o argomenti.



  

Condivido,  pertanto,  nel  senso  di  responsabilità  di  tutti  affinché  l’applicazione

rigorosa e generale di  quanto necessario ci  consenta di  tutelare al  massimo grado la

sicurezza di tutta la comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Domina

Firma apposta ai sensi
dell’art. 3 comma 2 
del D.L.vo n. 39/93


