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OGGETTO: ATTESTAZIONI E CERTIFICATI MEDICI  PER RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO  

           DI ASSENZE 

 

Sempre in riferimento al contenuto del documento della Regione Campania pubblicato sul nostro sito 

istituzionale in data 29 settembre u.s., titolato “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”, si riportano di 

seguito le indicazioni fondamentali e utili a chiarire le modalità di giustificazione e di rientro in caso di 

assenze degli alunni. 

Si richiama, pertanto,  l’attenzione in particolare su: 

 ALLEGATO 5 DELLA NOTA REGIONALE 

Deve essere compilato dai genitori della Scuola dell’Infanzia per assenze dovute a malattia della 

durata da 1 a 3 giorni. 

 Dal quarto giorno (dunque con rientro a partire dal quinto giorno) di assenza in poi l’alunno 

sarà riammesso alla frequenza solo con certificato medico.  

Deve essere compilato dai genitori della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado per assenze 

dovute a malattia della durata da 1 a 5 giorni. 

Dal sesto giorno (dunque con rientro a partire dal settimo giorno) di assenza in poi l’alunno 

sarà riammesso alla frequenza solo con certificato medico.  

 

ALLEGATO 6 DELLA NOTA REGIONALE 

Deve essere compilato da tutti i genitori degli alunni di ogni ordine e grado ogni volta che il 

proprio figlio si assenti, indipendentemente dalla durata dell’assenza, per motivi diversi da 

quelli di salute: motivi personali o familiari. 

Tutti i genitori sono invitati alla massima collaborazione, nella tutela della sicurezza di tutti. 

Si riportano di seguito i 2 Allegati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Gabriella LIBERTI 
              (Documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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