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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n.88 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
Agli insegnanti 

 
Loro Sedi 

 
Al Sito della scuola 

 
 
Oggetto: certificati medici e autodichiarazioni previste per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza. 
 
Si ricorda ai sigg. genitori e agli insegnanti che il rientro a scuola degli alunni è regolato da precise disposizioni, 
che si riassumono qui di seguito: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 rientro dopo assenza non superiore a tre giorni: scaricare e compilare il modulo di auto-

dichiarazione; il modulo è reperibile sul sito della scuola, nella sezione ‘Moduli famiglie-alunni’, al 
link: https://www.ddcastrovillari2.edu.it/moduli-famiglie-alunni.html  

 per ASSENZE SUPERIORI A TRE GIORNI, il rientro potrà avvenire SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DI 
CERTIFICATO DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O MEDICO CURANTE; 

 nel caso di assenze programmate, non legate a motivi di salute, si può presentare dichiarazione 
preventiva, prima che l’alunno si assenti, in cui si comunica che lo stesso non frequenterà per il 
periodo di tempo indicato; tale dichiarazione NON SARA’ ACCETTATA se presentata in occasione del 
rientro a scuola dell’alunno; 

 per l’alunno che dovesse presentarsi senza la dovuta documentazione, sarà contattata la famiglia e 
sarà fatto tempestivamente rientrare al proprio domicilio. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 rientro dopo assenza non superiore a cinque giorni: scaricare e compilare il modulo di auto-

dichiarazione; il modulo è reperibile sul sito della scuola, nella sezione ‘Moduli famiglie-alunni’, al 
link: https://www.ddcastrovillari2.edu.it/moduli-famiglie-alunni.html  

 per ASSENZE SUPERIORI A CINQUE GIORNI, il rientro potrà avvenire SOLO DIETRO PRESENTAZIONE 
DI CERTIFICATO DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O MEDICO CURANTE; 

 nel caso di assenze programmate, non legate a motivi di salute, si può presentare dichiarazione 
preventiva, prima che l’alunno si assenti, in cui si comunica che lo stesso non frequenterà per il 
periodo di tempo indicato; tale dichiarazione NON SARA’ ACCETTATA se presentata in occasione del 
rientro a scuola dell’alunno; 
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 per l’alunno che dovesse presentarsi senza la dovuta documentazione, sarà contattata la famiglia e 
sarà fatto tempestivamente rientrare al proprio domicilio. 

 
Si ricorda che la frequenza, oltre che necessaria a seguire proficuamente il percorso didattico programmato, 
è obbligatoria, e che lunghi periodi di assenza possono configurarsi come evasione dell’obbligo scolastico, 
per il quale dovranno essere avvisate, da parte dell’istituzione scolastica, le competenti autorità. 
 
Gli insegnanti vigileranno sul rientro degli alunni, acquisendo l’autocertificazione o il certificato medico del 
pediatra di libera scelta, da custodire temporaneamente in aula, e da consegnare alla fine di ogni mese alla 
segreteria alunni. Inoltre, per assenze prolungate, avviseranno il collaboratore del DS e l’ufficio alunni della 
scuola. 
 
Rimangono inalterati i prerequisiti per l’accesso a scuola (assenza di sintomi influenzali, temperatura 
inferiore a 37.5°, non essere stati a contatto di persone positive al virus, ecc.) e il regolamento sull’uso delle 
mascherine, igiene personale delle mani, distanziamento, ecc. 
 
Si rimanda, in ogni caso, al regolamento della scuola, reperibile al link 
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/regolamenti.html  
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


