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OGGETTO: certificati per la riammissione a scuola 

 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche 

per assenza scolastica, già trasmesse e pubblicate all’albo e sul sito della scuola in portale dedicato: 

 

In linea con le Indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020, del Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 e della normativa nazionale e regionale vigente (DPR n. 1518 del 22 dicembre 1967, 

art 42; DPCM 7/9/2020, documento di programmazione sanitaria della Regione Campania 

“Rientro a scuola in sicurezza” del 28/9/2020; integrazione allo stesso trasmessa dal Direttore 

USR Campania il 5 ottobre 2020. Nota della Prefettura di Salerno prot.n.120059 del 01/10/2020 

 

1. La riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 3 giorni (dal quarto giorno) per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia e dopo assenza per più di 5 giorni (dal sesto giorno) per gli altri 

ordini di scuola: 

sarà consentita solo presentando il certificato redatto dal Pediatra di Libera scelta o medico di 

medicina generale ( All.3) 

 

2. Per le assenze anche superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi dalla malattia, preventivamente 

comunicate dalla famiglia alla scuola, non è richiesto certificato medico per la riammissione, 

ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutore (art.47 DPR 445/2000); All.6 

 

3. Nel caso di alunni con sospetta sintomatologia a scuola da virus SARS-COV-2, il Pediatra o 

Medico di medicina generale produce la certificazione necessaria per il rientro a scuola. All.1 - All.2 

 

4. Per assenze per malattia inferiori a 4 giorni per la scuola dell’Infanzia e 6 giorni per gli altri 

ordini non riconducibili a sintomi da virus SARS-COV-2 sarà sufficiente un’autodichiarazione dei 

genitori/tutore (art.47 DPR 445/2000); All.5 

 

Nei casi sopraindicati l’alunno che si presenta all’ingresso privo di certificato o di autocertificazione 

non potrà rientrare a scuola. 

 

Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sofia Palumbo 
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