
VADEMECUM ASSENZE E CERTIFICAZIONI 

 

MOTIVO 
DELL’ASSENZA 

Modalità di comunicazione, attestazione o 
certificazione 

 
 

Assenza per motivi  
NON di salute 

Il genitore/tutore deve comunicare 
PRIMA DELL’INIZIO DEL PERIODO DI 
ASSENZA VIA MAIL alla scuola 
(paee054008@istruzione.it) i giorni 
di assenza prevista, specificando il 

nome e la classe dell’alunno e 
che non si tratta di assenza per 
malattia 

 
L’avviso preventivo esonera 

dall’obbligo di presentare il 
certificato medico, a prescindere 

dalla durata dell’assenza, ma il 
genitore dovrà presentare 

all’insegnante di classe 
l’AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Assenza per  MOTIVI DI SALUTE 
senza sintomi CoVid-19 

 

 
 

Presentare all’insegnante di classe 
l’AUTOCERTIFICAZIONE 
per il rientro senza sintomi 
Covid19. 
In caso di 
ASSENZA INFERIORE A 3 
GIORNI (INFANZIA) 
O INFERIORE A 10 GIORNI 
(PRIMARIA) 

Presentare all’insegnante di classe 
CERTIFICAZIONE DEL 

PEDIATRA per 
assenze per malattia  

In caso di 
ASSENZA SUPERIORE A 3 
GIORNI (INFANZIA) 
O SUPERIORE A 10 GIORNI 
(PRIMARIA) 

 

La permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di seguito riportati: 

-SINTOMI RESPIRATORI ACUTI (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

•Vomito 

•Diarrea 

•Perdita del gusto 

•Perdita dell’olfatto 

•Cefalea intensa 

-TEMPERATURA CORPOREA SUPERIOREA 37,5°C 

-TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO  

(come da circolare n. 6 estratto dalle Indicazioni strategiche del 5 agosto 2022). 

Assenza per motivi di salute:  
per i casi con sintomi lievi.  
 
 

È consentita la permanenza a scuola 
agli alunni con sintomi 
respiratori di lieve entità. 
 

Gli studenti con sintomi 
respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che non 
presentano febbre, possono 
frequentare in presenza indossando 
mascherine chirurgiche/FFP 2 
fino a risoluzione dei sintomi ed 
avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria. 

Assenza per motivi di salute:  
positivi COVID-19  
 
 

Le persone risultate positive al test 
diagnostico per SARS CoV 2 sono 
sottoposte alla misura 
dell’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessario 
l’esito negativo del test (molecolare 
o antigenico) al termine 
dell’isolamento di 5 giorni. 
In caso di positività persistente si 
potrà interrompere l’isolamento al 
termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo. 
(come da Circ. Ministero della salute 
31 agosto 2022). 


