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Barletta , 30 settembre 2021 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N.21 

 

OGGETTO: modalità di giustifica assenze degli alunni e consegna certificati. 

 
Si comunica che sulla base di quanto disposto dalla  Regione Puglia con deliberazione  del 

mese di Novembre 2020 avente ad oggetto  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle 

scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia”, il rientro a scuola è 

disciplinato come segue 

 

Tabella riepilogo riammissione a scuola 
ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE 

SERVIZI 
EDUCATIVI 
DELL’INFANZIA 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 

Minore di tre giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso 
di assenza per motivi di 
salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 

Quarantena 
precauzionale volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi 
precauzionali dell’individuo e/o della famiglia 
e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-
19 
(modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola 
per assenza causata da motivi di famiglia 
non di 
salute (modello Allegato 2) 
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SCUOLA 
PRIMARIA E 
SCUOLA 
SECONDARIA 

Maggiore di dieci giorni Certificato pediatra/medico di base 

Minore di dieci giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenza per motivi di salute NO-Covid-
19 (modello Allegato 1) 

Quarantena 
precauzionale volontaria 

Autocertificazione per il rientro a scuola in 
caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi 
precauzionali dell’individuo e/o della famiglia 
e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-
19 
(modello Allegato 1) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola 
per assenza causata da motivi di famiglia 
non di 
salute (modello Allegato 2) 

Le autodichiarazioni, oltre ad essere allegate alla presente circolare sono presenti sul sito 
nella sezione modulistica – genitori 

Le autodichiarazioni e i certificati medici per le giustifiche dovranno essere consegnati 
al  docente/coordinatore di classe. 

Resta fermo per gli alunni della scuola secondaria l’utilizzo del libretto delle giustifiche 
 

Infine, tutti coloro che dovessero risultare positivi al test disagnostico o che dovessere 
essere interessati da Provvedimenti di quarantena domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
hanno l’obbligo di comunicarlo con tempestività alla scuola. In ta caso per il rientro sarà  
necessaria  un’attestazione  medica  di  avvenuta  guarigione  e di  rientro in comunità 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

ALLEGATI: 
1. Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza patologie no Covid 
2. Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi da malattia 
3. Linee Guida Regionali 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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