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Circolare Personale e Famiglie n. 29 

 

Napoli, 13/10/2020 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Riammissione a scuola degli alunni dopo assenza 

Dalla lettura del documento “Rientro a scuola in sicurezza” elaborato dalla Regione Campania 

congiuntamente con l’USR Campania e i Comitati per la Pediatria di libera scelta e per la Medicina 

generale e della successiva integrazione allo stesso, prot. 455927 del 01/10/2020, emerge che ai sensi 

dell’art. 42 del DPR 1518/1967, tuttora vigente, la riammissione a scuola di un alunno dopo assenza 

è subordinato alla presentazione di certificato medico solo nel caso di assenza per malattia per un 

numero di giorni pari o superiore a 6 (includendo nel conteggio anche i giorni non scolastici compresi 

nel periodo di assenza). 

In caso di assenza per malattia per un numero di giorni inferiore a sei, per la riammissione a scuola 

spetterà agli esercenti la responsabiltà genitoriale sull’alunno presentare un’autodichiarazione, 

utilizzando l’allegato modello “Autodichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale per 

il rientro dopo malattia inferiore a 6 giorni”. 

Resta salva la possibiltà che l’assenza sia dovuta a motivi diversi da quelli di salute (familiari, 

personali, ecc.). In tal caso, anche se l’assenza si fosse protratta oltre i 5 giorni, sarà sufficiente la 

presentazione di un’autodichiarazione degli esercenti la responsabiltà genitoriale, resa ai sensi del 

DPR 445/2000, secondo l’allegato modello “Autodichiarazione degli esercenti la responsabilta’ 

genitoralei per rientro dopo assenza per motivi non di salute”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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