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ALLEGATO E  
La gestione delle assenze degli alunni    2021/2022 
 

La scuola  deve  garantire da un lato il diritto allo studio costituzionalmente prescritto e dall’altro 
vigilare affinché tale diritto sia svolto in sicurezza in merito alla prevenzione del contagio da 
coronavirus. 
Per questo motivo la scuola, su indicazioni di Organi superiori,  disciplina la gestione delle 
assenze degli alunni, soprattutto se motivate da stati di salute (i cd “motivi di salute”). 
Si cercherà, quindi, qui di dare alcune precise indicazioni operative, distinguendo vari casi e 
anticipando che tali procedure vanno seguite sia per la scuola dell’infanzia sia per gli alunni del 
primo ciclo (primaria e secondaria di I grado). 

1. ASSENZE SUPERIORI A n.6 GIORNI 
Come da prescrizioni della Regione Toscana, la riammissione in classe dopo un periodo di 
assenza di 6 giorni avviene previo presentazione di certificato medico attestante lo stato 
di buona salute. È solo il caso di far notare che la presentazione del certificato è 
indispensabile per la ripresa della frequenza scolastica e, in condizioni di emergenza, 
non potranno concesse deroghe o ammessi ritardi nella produzione del certificato. 
Si esortano le famiglie, quindi, ad attenersi scrupolosamente a tale disposizione al fine di 
evitare la non riammissione in classe dell’alunno privo di certificazione. Ciò, si ripete 
ancora una volta, ad esclusiva tutela della salute di tutti quanti frequentano la scuola. 
Quindi, in conclusione: i docenti non potranno ammettere in classe alunni privi di 
certificazione medica di riammissione e allerteranno immediatamente l’Ufficio del 
Dirigente che provvederà a far contattare la famiglia che sarà costretta a riportare 

a casa il proprio figlio. 
Si specifica che tale certificazione dovrà essere prodotta anche per assenze, sempre 
superiori a giorni 6, non dovute a motivi di salute. 

2. ASSENZE INFERIORI A n.6 GIORNI 

In questo caso, non essendo obbligatoria la certificazione medica (salvo nuove 
disposizioni emanate dagli Organi competenti), nel rispetto del solito principio di tutela 
della comunità, sarà richiesta al genitore la sottoscrizione di una autodichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si evinca l’assenza di condizioni (febbre, 
stato influenzale, frequenza di zone “focolaio” di infezione, assenza di contatti con casi sospetti di contagio, ecc…) ostative al rientro. Il modulo di autocertificazione sarà 
reperibile sul sito web della scuola o disponibile su registro elettronico. Come il caso 
precedente, la produzione dell’autodichiarazione è condizione indispensabile per 
rientrare in classe. 
Si specifica che tale certificazione dovrà essere prodotta anche per assenze, seppure 
inferiori a giorni 6, non dovute a motivi di salute. 
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