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Circ. n° 76 

Del  7/04/2022                                                                                                                      

Agli Alunni  

Ai Genitori 

                                                                                                                               Ai Docenti 

 

Oggetto: Chiarimenti sul rientro a scuola dopo assenze prolungate. 
 
Il Ministero dell’istruzione con nota 45282 del 07/11/2018 rese nota la Legge Regionale 22 Ottobre 

2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (B.U.R.L. n.86 del 

23/10/2018) – art. 68 Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 

tutela della salute in ambito scolastico.” In questa legge venivano date disposizioni riguardo alle 

certificazioni mediche per il rientro a scuola che sono tuttora limitate “alle misure di profilassi 

previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica” cioè solo per le malattie 

esantematiche (rosolia, parotite, morbillo, ecc.). Il certificato medico è il documento che rilascia il 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) dopo opportuna e 

necessaria visita medica contestuale in assenza di sintomi covid 19 e/o dopo garanzia di negatività 

allo stesso (tampone antigenico rapido/molecolare).  

Con la nuova normativa: - Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022; - Ministero Istruzione Circolare n. 

410 del 29/03/2022; - Ministero Salute Circolare n. 19680 del 30/03/2022; si aboliscono di fatto, 

completamente o in parte, le norme che si erano rese necessarie in questi anni di pandemia per 

contrastare la diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2. Quindi, concludendo, ad oggi sono 

necessari i certificati medici solo in caso di malattie esantematiche. Per tutte le altre assenze è 

necessario: assenze programmate per motivi di famiglia vanno prima comunicate alla segreteria 

scolastica; assenze superiori a 5 giorni continuativi basta l’autodichiarazione dei genitori (quindi dal 

6° giorno in poi), per assenze inferiori ai giorni sopra indicati basta la giustificazione sul Registro 

Elettronico.  

 

Si allega alla presente il modulo di autodichiarazione 

 

 
                                                                  

 

                                                                   Il Coordinatore delle 

                                                                  Attività Didattiche ed Educative 

                                                                   Prof. Michelangelo Scrocca 

mailto:albertomoravia@pec.it


Modulo di autodichiarazione da presentare solo in caso di assenze superiori ai 5 giorni per la scuola secondaria  

 

Al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative  

de Liceo Linguistico “ A. Moravia”               

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto COGNOME ________________________ NOME ______________________________  

CF_________________________________ residente in ____________________________ (______)  

Via ___________________________________________ Cell _______________________________  

in qualità di genitore/tutore legale DEL MINORE  

COGNOME _____________________________ NOME_____________________________________  

FREQUENTANTE QUESTO ISTITUTO  Classe_________ Sezione ______  

Assente dal __________________________________ al ____________________________________  

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 In caso di assenza temporanea e breve da scuola (barrare la dicitura opportuna):  

o che il/la proprio/a figlio/a è stata assente per motivi non collegati al proprio stato di salute; 

o che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente per motivi riguardanti il ricorrere di sintomi dovuti a 

patologie croniche;  

o di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 

Dott./Dott.ssa ______________________________________ (cognome e nome in stampatello) il/la quale 

non ha ritenuto necessario sottoporre [l’alunno/a] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale;  

e 

che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso a scuola ha goduto di ottima salute. 

Chiede 

 

pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 In fede  

Data _________________________                                         _________________________  

                                                                                                                  (Firma del dichiarante)  

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.  
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