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San Vito dei Normanni 20/10/2022 

 
Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 52 

 

Oggetto: Giustificazione delle assenze e dei ritardi degli alunni. Procedure. 

 
Si comunica che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, tutte le autodichiarazioni 

in uso negli anni precedenti cessano la loro validità e non vanno più utilizzate. In caso di assenza 

per malattia non ascrivibile a virus SARS- COV2, dal 1 settembre 2022 e tornata ad avere i suoi 

effetti la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 art. 28: 

 
" Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in 

ambito scolastico 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e 

dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei 

certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, comma 

6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per 

l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, 

relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli 

accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: a) i certificati siano richiesti 

da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; 

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 2. Al di fuori dei casi 

previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque 

giorni."   

Pertanto NON è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola 

degli alunni assenti (nemmeno dopo malattia superiore a 5 giorni) mentre è necessaria solo per le 

casistiche esplicitate nel citato art. 28. 

 
Si invitano, in ogni caso, i genitori degli alunni ad interfacciarsi con il proprio medico di base e/o 

pediatra per valutare se ricorrono le condizioni per la presentazione del certificato medico. 

Si informano le SS.LL., infine, che in caso di malattia da COVID 19 la famiglia è tenuta a comunicare 

la positività inviando l’esito del tampone all’indirizzo bric82200p@istruzione.it e a trasmettere la 

successiva negativizzazione con le stesse modalità; si ricorda che per poter accedere ai locali 

scolastici sarà necessario altresì mostrare all’ingresso il certificato di negativizzazione. Le assenze 

da Covid non saranno conteggiate ai fini del computo per la validità dell’anno scolastico, i 

coordinatori di classe avranno cura di accertarsi dello scomputo. 

Si rende noto, inoltre, che la scuola è tenuta a comunicare settimanalmente tramite rilevazione 

statistica sul portale SIDI la presenza di nuovi casi. 

 
Le assenze e i ritardi, a prescindere dalla motivazione, vengono giustificate: 
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- per gli alunni che frequentano la scuola primaria, sul diario da compilare a cura di coloro che 

sono titolari della responsabilità genitoriale; 

- per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado, tramite il diario delle 

giustificazioni. 

 
Si rammenta che è necessario che i diari, nella sezione relativa alla giustificazioni, vengano firmati 

dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale alla presenza del coordinatore della classe di 

riferimento. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Conserva 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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