
A tutti i geniti i 
A tutti il pe soinlle oieente e ATA 

Oggetti: miollit  oi  ilmmisosoiine llll f equenal DGR 1256 oel 15/09/2020

Si eimuniel ehe ll Giuntl Regiinlle Tisoelnl ein oelibe l n. 1256 oel 15/09/2020 hl oefniti 
nell’llleglti A i te mini pe  ll  ilmmisosoiine li soe viai eoueltvi oelle isottuaiini soeillsotehe ehe 
 isoultlni eisoì oisoeiplinlt:

“La riammissione ai servizi educatvi/istiuzioni scolastche nel caso di assenze non superiori ai 3 
giorni per i bambini frequeniant i servizi educatvi/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori a 
5 giorni per gli alunni frequeniant le scuole primarie e secondarie, avviene previa preseniazione di 
dichiarazione sostiutva con la quale i geniiori o iuiori legali dichiarano che duranie l’assenza non 
si sono manifesiat siniomi compatbili con COVID-19”
(veoi mioelli oi lutiee tfelaiine  epe ibile nel soiti isottuaiinlle ll soeguente link: 
http://www.soeuillfiilni.giv.it/wpw
eintent/upliloso/2020/09/SEGNATURA_1599734805_AUTOCERTIFICAZIONE.pof)

“dopo assenza per malata superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educatvi per la prima 
infanzia/scuole infanzia sarà consentia previa preseniazione della idonea certicazione del 
PdFMMG/Medico curanie atesianie l’assenza di malate infetve o difusive e l’idoneiià al 
reinserimenio nella comuniià educatva/scolastca”

“Per gli alunni frequeniant le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza 
per malata superiore ai cinque giorni, è consentia previa preseniazione di certicazione del 
PdF/MMG/Medico curanie che atesia llidoneiià alla frequenza scolastca  arit 42, DtPtRt nt 
1518del 22/12/1967)”t

L’allegato A alla delibera regionale è consultabile sul sito istituzionale al seguente link: 
https://wp.me/ab0rAy-4yN

Nel eimputi oelle lsosoenae soi ineluoini lnehe i fesotvi.
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In sointesoi:
ASSENZE PER SINTOMATOLOGIA NON LEGATA AL COVID

SCUOLA INFANZIA
❖ assenza minore o uguale a 3 giorni il rientro è previsto con la sola autocerticazione

❖ assenza da 4 giorni o più rientro con certicato del medico

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
❖ assenze minori o uguali a 5 giorni il rientro è previsto con la sola autocerticazione

❖ assenza da 6 giorni o più rientro con certicato del medico

Pe  qullsoilsoi llt l lsosoenal nin imputlbile l  lgiini oi sollute è eimunque  iehiesotl 

lutiee tfelaiine. 
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   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                     

Anna Bernardini
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93)


