
 
MOTIVO DELL’ 

ASSENZA 

 

DOCUMENTO CHI LO 
RILASCIA/CHI LO 
PRODUCE 

QUANDO LO 
RILASCIA/QUANDO 
LO PRODUCE 

QUANDO SI 
CONSEGNA 

DOVE E A CHI SI 
CONSEGNA  

COME SI CONSEGNA 

ASSENZA SCOLASTICA 
PER MANIFESTAZIONE DI 
SINTOMI DI SOSPETTO DI 
COVID-19 

 

ATTESTATO PEDIATRA/MEDICO 
DI FAMIGLIA 

Senza visita medica per 
dichiarare una condizione 
clinica nota (patologie 
croniche)o per confermare 
la negatività al virus SARS-
CoV2. 

Si consegna al rientro a 
scuola 

L’alunno lo consegna a 
scuola in classe al 
docente della prima 
ora 

L’alunno lo consegna in 
busta chiusa 

ASSENZA SCOLASTICA 
PER MOTIVI DI SALUTE 
DIVERSI DA SINTOMI DI 
SOSPETTO DI COVID-19 

 CERTIFICATO  

PEDIATRA/MEDICO 
DI FAMIGLIA 

Dopo visita medica, in 
assenza di sintomi covid-19  
e/o dopo garanzia di 
negatività allo stesso 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
dopo il terzo giorno di 
assenza - cioè per l’alunno 
che rientra dal quinto giorno 
dall’inizio della malattia1* 

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA: dopo il quinto 
giorno di assenza - cioè per 
l’alunno che rientra dal 
settimo giorno dall’inizio 
della malattia2* 

L’alunno lo consegna a 
scuola in classe al 
docente della prima 
ora 

L’alunno lo consegna in 
busta chiusa 

MALATTIA INFERIORE A 
4/6 GIORNI 

AUTODICHIARAZIONE  
DEI GENITORI 

ALLEGATO 5 

GENITORI Il giorno del rientro a 
scuola scaricando 
l’ALLEGATO 5  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
entro il 4° giorno dall’assenza  

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA:  entro il 6° 
giorno di assenza 

L’alunno lo consegna a 
scuola in classe al 
docente della prima 
ora 

A mano 

ASSENZA PER MOTIVI 
NON DI SALUTE  

AUTODICHIARAZIONE  

ALLEGATO 6 

GENITORI Il giorno del rientro a 
scuola scaricando 
l’ALLEGATO 6  

Si consegna il giorno del 
rientro a scuola  

L’alunno lo consegna a 
scuola in classe al 
docente della prima 
ora 

A mano 

 

 
1 SCUOLA DELL’INFANZIA: dopo 3 giorni di assenza per malattia, se l’alunno torna il 4° giorno non bisogna consegnare il certificato medico, se torna il 5° giorno per la 

riammissione a scuola bisogna necessariamente consegnare il certificato medico. 
2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: dopo 5 giorni di assenza per malattia se l’alunno torna a scuola il 6° giorno non deve consegnare il certificato , se torna il 7° giorno deve 
necessariamente consegnare il certificato medico per la riammissione a scuola. 


