
 

 

                                                                                                                                                             

Unione Europea                                           “GIUSEPPE ZIMBALO”                           MIUR 

Con l’Europa investiamo nel futuro 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE “G.Zimbalo” - CARMIANO 
LEIC88600A 

SCUOLA  INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE) 

0832/602856   0832/602856 
            LEIC88600A@istruzione.it ; . http://www.istitutocomprensivocarmiano.edu.it 

C.F. 93058030755 

 

Circolare n. 24 
 

 
 
 Carmiano, 6/10/2020 

 
                                                                                                                           Ai Docenti 
                Ai Genitori/TUTORI 
                                                                                                                           Al DSGA 

 
 
Oggetto: Modalità di certificazione delle assenze per malattia. 

 
La pandemia in atto impone a tutti la massima cautela per garantire la continuità in sicurezza delle 
attività didattiche ed educative, soprattutto nel caso in cui uno studente si sia assentato da scuola per 
malattia. Pertanto, in linea con quanto disposto dalle circolari n. 17167 del 21 agosto 2020 e n. 30847 
del 24/09/2020 del Ministero della Salute si comunica quanto segue: 
- tutti  gli  alunni  che  si  assenteranno  per  motivi  di  salute  e  che  siano  risultati  positivi  al  test 

diagnostico  per  SARS-CoV-2  saranno  riammessi  a  scuola  solo  dietro  presentazione 
 dell’attestazione medica dell’avvenuta guarigione e di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità 
rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG); 

- tutti gli alunni della Scuola dell’ Infanzia che si assenteranno per motivi di salute legati a patologie 
non COVID-19 per 3 giorni saranno riammessi a scuola solo dietro presentazione di 
un’autodichiarazione  (allegato  A),  che  dovrà  essere  firmata  da  almeno  uno  dei  genitori  che 
esercita la responsabilità genitoriale, che attesti che l’assenza per motivi di salute non è dovuta 
a patologie riconducibili al COVID-19; 

- tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria che si assenteranno per motivi di 
salute  legati  a  patologie  non  COVID-19  per  5 giorni saranno riammessi a scuola solo dietro 
presentazione di un’autodichiarazione (allegato A), che dovrà essere firmata da almeno uno dei 
genitori che esercita la responsabilità genitoriale, che attesti che l’assenza per motivi di salute 
non è dovuta a patologie riconducibili al COVID-19. 

 
Per  le assenze superiori a  3 giorni  per  la  Scuola dell’  Infanzia  e  5 giorni  per  la  Scuola  Primaria  e 
Secondaria permane valida, a fini della riammissione a scuola, la disposizione regionale che impone 
l’esibizione della certificazione medica. 

 
Si invitano i genitori ad attenersi scrupolosamente alle seguenti  disposizioni onde evitare 
spiacevoli situazioni che non favoriscono il sereno svolgimento delle attività scolastiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 



Allegato A 
 
 
 

Al Dirigente dell’ IC “Zimbalo” di Carmiano 
 
 
 

Autodichiarazione 
 
 

Il sottoscritto     ,  genitore 

dell’alunno/a    ,  frequentante 

la classe  sez.    

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali per chi attesta il falso, 
 
 

dichiara 
 
 

che il proprio figlio, assente dall’attività didattiche per motivi di salute dal giorno  al giorno 
 
 

  , non ha avuto patologie riconducibili al COVID-19 e non è in quarantena. 
 
 

Carmiano,    
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