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CIRCOLARE N. 30 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Tutti gli ordini 

Tutti i plessi 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Riammissione in classe degli alunni dopo assenza 

 

 

 
Come precisato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri sez. prov. Messina attraverso la nota dell’Avv. 

Maria Scurria del Foro di Patti acquisita al prot. della Scuola n. 3933 del 30/09/2022, a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza, deve ritenersi reviviscente la normativa ante emergenza Covid 19 che 

per la Sicilia è l’art.4 del DDL n. 476/2019. 

Per la riammissione in classe degli  alunni che si assentano da scuola, si rendono i seguenti chiarimenti: 

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e secondaria di primo grado 

• assenza per malattia (non Covid) fino a 10 giorni: la riammissione è consentita previa presentazione 

dell’allegato 1 (autocertificazione) debitamente compilato e sottoscritto da un genitore; 

• assenza per malattia (non Covid) superiore a 10 giorni: la riammissione è consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del pediatra; 

• assenza per malattia (Covid): la riammissione è consentita previa  presentazione di test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo effettuato anche in centri privati a ciò abilitati; 

• Assenza dovuta a motivazioni non riconducibili a malattia di alcun genere: la riammissione è 

consentita previa presentazione dell’allegato 2 (autocertificazione) debitamente compilato e 

sottoscritto da un genitore. In caso di assenza prolungata e programmata, la famiglia dovrà inviare 

una comunicazione preventiva dell’assenza all’indirizzo e-mail meic83800e@istruzione.it 

indicandone il periodo. Il rientro in classe, anche in questo caso, avverrà previa presentazione 

dell’allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto da un genitore. 

La consegna del certificato medico o degli allegati di cui sopra è condizione indispensabile per la 

riammissione in classe degli alunni. 

 

Si ricorda, come già comunicato nella circolare n. 018 del 15/09/2022, che i genitori degli alunni di tutti 

gli ordini di scuola, in caso di positività dei figli al COVID-19, devono darne comunicazione al referente 

Covid dell’Istituzione scolastica Ins. Russo Maria Concetta, inviando una mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica indicando anche la data dell’esecuzione del tampone, il plesso e la classe dell’alunno/a: 

referente.covid@iccastellumberto.me 
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Per ottimizzare le operazioni di riammissione in classe degli alunni, i genitori   provvederanno a scaricare 

dall’apposita sezione (modulistica genitori) presente nella home page del sito istituzionale gli allegati 

di autocertificazione, a stamparli e a compilarli in modo autonomo. Il docente in servizio alla prima 

ora ritirerà     la modulistica preventivamente compilata garantendo che tutte le procedure avvengano 

in modo rapido e funzionale. Il Coordinatore della classe avrà cura di custodire accuratamente e in 

maniera riservata moduli e/o certificazioni. 

 

Si ringrazia per    la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

MARIA
MICELI
04.10.2022
11:55:29
GMT+00:00
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ALLEGATO 1 

 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola - Assenza per malattia (non Covid) fino a 10 

giorni. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a 

_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________. 

 In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a 

a ________________________ il ____/____/20____, 

assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 DPR n. 445/2000,  

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza per malattia dello 

stesso NON è superiore ai 10 giorni e non è riconducibile a COVID-19: 

 

Data, ___________ ____/____/20____ 

 

Firma 

          (del genitore, tutore) 

 

______________________________ 
 

http://www.iccastellumberto.edu.it/
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ALLEGATO 2 

 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola - Assenza dovuta a motivazioni non 

riconducibili a malattia di alcun genere 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a 

_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________. 

 In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a 

a ________________________ il ____/____/20____, 

assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 DPR n. 445/2000,  

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza dello stesso NON è 

dovuto a motivi di salute ma legato ad esigenze familiari ___________________________: 

 

Data, ___________ ____/____/20____ 

 

Firma 

          (del genitore, tutore) 

 

______________________________ 
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