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Erchie, 17/01/2022 
Alle famiglie  
Al personale  

Al sito 
 
 Oggetto: Assenze, certificati e dichiarazioni  
 
 

Come già comunicato con circolare n. 014 del 22 settembre 2021, si ricorda che in base alle normative di 
legge in vigore e alle disposizioni regionali, il rientro dopo un’assenza deve essere preceduto da apposita 
documentazione, a seconda del motivo dell’assenza.  
 
Il certificato medico di rientro a scuola dopo malattia si rende necessario solo in queste situazioni:  
 
1) Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola di infanzia, ai sensi del Decreto del 
Ministro della Pubblica Istruzione N. 80 del 3-8-2020;  

2) Dopo assenza per malattia superiore a 10 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado, come da Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 27/01/2021.  
 
Resta inteso che se le assenze riguardano casi di malattia fino a un massimo di tre giorni (ossia il bambino 
rientra il quarto giorno) per i bambini di scuola dell’infanzia o un massimo di dieci giorni (ossia l'alunno 
rientra all’11° giorno) per gli alunni scuola primaria/secondaria, il rientro potrà avvenire con 
autocertificazione con la quale i genitori dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 
compatibili con il Covid 19.  
 
 
Se le assenze superano i giorni sopraindicati e non riguardano situazioni di malattia, i genitori dovranno 
presentare ai docenti apposita autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) che esplicita la 
motivazione dell’assenza (non è necessario il certificato medico).  
 
 
 
Si allegano i modelli di autocertificazione motivi di assenza previsti dalla Regione Puglia che i genitori 

sono pregati di compilare ed inviare al Coordinatore di classe al rientro dopo un’assenza (anche di un 

giorno): 
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- Allegato A   Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19 

-Allegato B    Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

 

Si prega, in un’ottica di collaborazione, di attenersi alle indicazioni regionali.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Immacolata Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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