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Massa, li 16 novembre 2020 

Gent.li Famiglie Scuola Infanzia e Primaria 
Scuola San Filippo Neri – Massa 

 

Oggetto: Aggiornamento documenti necessari per la riammissione 

alunni/e dopo giorni di assenza.  

Con la presente, 

Vi raggiungo per comunicarVi alcuni aggiornamenti in merito alla 

presentazione dei documenti che giustificano l’assenza degli alunni da scuola 
(allego Ordinanza della Regione Toscana n° 92 del 15 ottobre 2020).  

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE 

COVID 

La riammissione a scuola per situazioni cliniche non sospette COVID avviene 
tenendo conto della normativa vigente in Regione Toscana: 

• Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede 

la riammissione “nei servizi educativi/scuole dell’infanzia” con certificazione 

medica “dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni”; 
• art.42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la 

riammissione a scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni; 

• Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione 

Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che 
per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e 

finali, ma solo quelli a cavallo. 

 

Assenze superiori ai 3 o 5 giorni 

Sulla base di quanto richiamato dal punto E.1, dell’Ordinanza n. 92 del 
15/10/2020, per il ritorno a scuola serve il certificato medico solo per assenze 

superiori a 3 giorni per i nidi e le scuole materne (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020), e superiore a 5 giorni per le scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 
22/12/1967). 
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Assenze fino a 3 o 5 giorni 

Al punto F pag. 9 dell’Ordinanza, si precisa che: “Se l’alunno rientra dopo 

un’assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per 
le elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e 

iniziali dell’assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione 

avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione”. 

Pertanto, alla data odierna, sarà sufficiente giustificare l’assenza 
inferiore o uguale a 3/5 giorni esclusivamente tramite giustificazione 

cartacea (per la Scuola Primaria sul diario scolastico). 

 

Il precedente modello di autodichiarazione per assenza alunni per 

motivi non sospetti covid-19 NON è più valido. 
 

 

 

La comunicazione di assenze per motivi familiari, sportivi, o comunque 
programmate deve essere fatta preventivamente dalla famiglia alla scuola. 

SI RICHIEDE L’ATTENTA LETTURA DELL’ORDINANZA N.92 DELLA REGIONE 

TOSCANA, ALLEGATA A QUESTA COMUNICAZIONE. 

 
 

L’occasione mi è gradita per salutarVi e ringraziarVi per la Vostra costante 

collaborazione. 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Elisa Calanchi 
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