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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 28 settembre 2021 

Circ. n. 36 
 Alle studentesse e  

Agli studenti 
Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Riammissione delle studentesse e degli studenti a scuola dopo un’assenza – a.s. 2021/’22 

ASSENZE BREVI (DA 1 A 5 GIORNI) 

Le studentesse e gli studenti che tornano a scuola dopo un’assenza ‘breve’ (da 1 a 5 giorni) devono 

presentare il giorno stesso del rientro la giustificazione debitamente compilata sul Libretto Web. Nel caso in 
cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute non occorre presentare nessun tipo di autocertificazione. 

Il docente in servizio alla prima ora di lezione provvederà a verificare che la giustificazione sia stata 
regolarmente compilata; in caso contrario, dovrà sollecitare lo studente a contattare la famiglia, con l’ausilio 
dei collaboratori scolastici, affinché i genitori o chi ne fa le veci compilino nell’arco della mattinata stessa la 
giustificazione. Nel frattempo lo studente potrà, comunque, essere ammesso alle lezioni. 

ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI PER MOTIVI DI SALUTE (NO COVID) 

Se l’assenza supera i cinque giorni, la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di famiglia (Pdf), Medico di Medicina Generale (MMG) o Medico curante 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa 
scolastica. 

In mancanza della dovuta certificazione medica lo studente non potrà essere ammesso in classe. 

Si precisa che, nel caso di assenze superiori a 5 giorni, l’esito negativo di un tampone molecolare o test 
antigenico, senza un certificato medico di supporto, non costituisce titolo valido per la riammissione in 
classe. 

ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI PER MOTIVI FAMILIARI 

Le assenze superiori a cinque giorni non dovute a motivi di salute dovranno essere preventivamente 
comunicate al coordinatore di classe, che annoterà sull’agenda di classe il periodo in cui la studentessa o lo 
studente sarà assente. In questo caso, al rientro non sarà necessario presentare il certificato medico. Se invece 
l’assenza superiore ai cinque giorni non sarà stata comunicata in anticipo, in tal caso si richiederà 
l’esibizione del certificato medico. 
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ASSENZE DOVUTE A COVID-19 

Il rientro a scuola degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificati dall’autorità 
sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Nel caso di positivi a lungo termine, l’attestato di fine isolamento non rappresenta valido titolo per la 
riammissione a scuola. 

Nel caso in cui i genitori dello studente con sintomatologia sospetta per COVID-19 si rifiutino di eseguire il 
tampone molecolare/ test antigenico prescritto dal PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare 
la certificazione medica per il rientro a scuola e di conseguenza la scuola non può riammettere alla frequenza 
l’alunno. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


