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CIRCOLARE N° 22                                                                    CATANIA, 9 OTTOBRE 2020  

 

- AL DSGA  

- A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE 

- A TUTTE LE CLASSI E AI GENITORI 

- A TUTTO IL PERSONALE ATA 

- AL SITO ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO:   Modalità di giustificazione delle assenze 

 

 

 

VISTI: gli artt. 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 

luglio 1934, n. 

1265; 

VISTO: l’art. 42 del DPR n. 1518 del 22/12/1967 ove si precisava che: l'alunno che fosse 

rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, poteva essere riammesso 

soltanto previa visita dicontrollo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro 

presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante 

circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza 

VISTO: il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 - Sistema informativo delle malattie infettive 

e diffusive (1), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6. - in cui permane l'obbligo di 

notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute 

pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, 

ricevute dai medici; 

VISTO: l’art. 3 della la LEGGE 19 luglio 2019, n. 13 collegata al DDL n. 476 ‘Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’ attinente le 

disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute 

in ambito scolastico per assenze di durata  superiore ai dieci giorni fatta eccezione per le ipotesi 

in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; 

VISTA: la circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, 

successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, 

richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 

2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da 

patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico; 

VISTA: la circolare Ministero della salute n. 30847 del 24/09/2020 attinente la riapertura delle 

scuole e degliattestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 



 

 

                                                            

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

a INDIRIZZO MUSICALE  

  “San Giorgio” 
Stradale S. Giorgio, 29   -   95121 C A T A N I A   -   Distretto n. 13 

Tel. 095  570530 - Fax 095/7180357 – 095 450573 (plesso Paolo Borsellino) 

Cod.  Fisc. 93105330877   indirizzoe-mail:   ctic899007@istruzione.it           

 pec:   ctic899007@pec.istruzione.it         

sito web    www.icsangiorgioct.gov.it 
    

2 
 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2, in cui sono discetizzati i 

quattro scenari che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione 

del medico curante (PLS/MMG); 

VISTA: la circolare esplicativa Assessorato alla Salute della Regione Siciliana Prot. n. 

0033108 del 24/09/2020, avente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

COVID 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia che analizza gli scenari per alunni 

ed operatori scolastici con sintomatologia a casa e a scuola e la gestione dei contatti stretti per 

la riammissione nella comunità scolastica; 

VISTA: la circolare Ministero della salute n. 31400 del 29/09/2020 attinente l’uso dei test 

antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al 

contesto scolastico 

VISTE: le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’Infanzia  a cura dell’ASP Catania, del 5 ottobre 2020 (Prot. n° 157249) 

per la gestione della riammissione a scuola,  per i casi con sintomatologia NON 

riconducibile a Covid-19, si prevede quanto segue: 

1. Per gli alunni da 0 a 5/6 anni (Scuola dell’Infanzia) verranno adottate le linee guida del 

MI di cui al DM 80/2020, che consentono la riammissione nelle scuole d’infanzia o nei 

servizi educativi, dopo assenza per malattia superiore ai gg 3,  previa presentazione di 

certificazione medica a cura del PLS*/MMG*,  in cui si attesti l’assenza di malattia 

infettiva o diffusiva e quindi l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa 

scolastica; 

2. Per gli alunni aventi età maggiore di anni 6, la certificazione medica da parte del 

PLS/MMG che attesti l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 

10 gg. 

Pertanto corre l’obbligo precisare che, nell’ipotesi in cui l’alunno da 0 a 6 anni rientri a 

scuola prima del terzo giorno o di alunni con età superiore ad anni 6 che rientrino nella 

comunità scolastica educativa prima del decimo giorno, i genitori o chi giuridicamente ne 

fa le veci, dovranno debitamente compilare e trasmettere a scuola la dichiarazione 

allegata alla presente. 

*PLS= PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

*MMG = MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 

 

                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA C. MANOLA  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


