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Oggetto: Attestazioni e certificati medici per il rientro a scuola a seguito di assenze 

Ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenze, si riporta di seguito uno schema riassuntivo con 

cui si forniscono indicazioni per la riammissione a scuola finalizzate a garantire la continuità in sicurezza 

delle attività didattiche ed educative e la mitigazione degli effetti dell’infezione da COVID-19. 
 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
DURATA 
DELL’ASSENZA 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE AL RIENTRO 

1 Assenza per sintomatologia 
riferita al Covid-19 

 
POSITIVO al test diagnostico 

///////* Esito negativo del test ( 
molecolare o antigenico) 

 

2 Motivi di salute  
 

Fino a 3 giorni Autodichiarazione 
 

(Allegato 5) 

3 Motivi di salute  
 

Dal 4^ giorn0 Certificato medico 

4 Motivi personali/familiari Uno o più giorni Autodichiarazione 
(Allegato 6) 

 
 SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA I GRADO 
DURATA 
DELL’ASSENZA 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE AL 
RIENTRO 

1 Assenza per sintomatologia 
riferita al Covid-19 
POSITIVO al test 
diagnostico 

////////// Esito negativo del test  
( molecolare o antigenico) 

 

2 Motivi di salute  Più di 5 giorni Certificato del PLS o MMG 
o 

(Allegato 4) 
3 Motivi di salute Fino a 5 giorni Autodichiarazione 

 

(Allegato 5) 

4 Motivi personali/familiari Uno o più giorni Autodichiarazione 
(Allegato 6) 
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I genitori degli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria di primo grado in luogo degli allegati 
potranno ritirare presso gli uffici di segreteria il libretto personale per la giustificazione delle assenze. 

 

Si ricorda che tutti i modelli sono reperibili sul sito della scuola all’indirizzo 

www.vanvitellicaserta.edu.it nella sezione-FAMIGLIA/ Modulistica” 
 

 

Caserta,22/09/2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria Prisco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
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