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Circolare n. 66 
Ai Referenti COVID 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 
Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Procedure di riammissione a scuola dopo assenza – Aggiornamenti ed integrazioni 

In ragione di quanto previsto 

- dalla Nota tecnica allegata alla Circolare interministeriale prot. 0050079 del 3 novembre 2021

- dalle Linee di indirizzo allegate alla nota della Regione Puglia prot. AOO/005/0007294, che
modifica ed integra la DGR n. 131 del 27 gennaio 2021

si segnala che per la riammissione a scuola degli studenti e delle studentesse che si siano 

assentati dalle lezioni, si osserveranno le seguenti indicazioni: 

DURATA ASSENZA/MOTIVAZIONE COSA SERVE 

Motivi di famiglia 
Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per il 
rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di 
salute (modello Allegato B) 

Minore di 10 giorni 
per motivi di salute No-Covid 19 

Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per il 
rientro a scuola in caso di assenza fino a 10 giorni per motivi di 
salute No-Covid 19 (modello Allegato A) 

Maggiore di 10 giorni 
per motivi di salute No-Covid 19 

Giustifica sul libretto scolastico + certificato pediatra/medico di 
base 

Quarantena precauzionale volontaria 

Giustifica sul libretto scolastico + Autocertificazione per il 
rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi 
precauzionali dell’individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, 
per motivi di salute No-Covid 19 (modello Allegato A) 
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In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, la 
Circolare interministeriale prot. 0050079 del 3 novembre 2021 prevede, sempre unitamente alla giustifica 
sul libretto scolastico, quanto segue:  

- “il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in
possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del
tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte
del DdP;

- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in
applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico”.

In tutti i casi sopra indicati la presentazione della documentazione prevista è condizione ineliminabile per 
la riammissione a scuola. Non potranno essere riammessi alunni privi della suddetta documentazione.  

Si allegano alla presente circolare i modelli di autocertificazione (Allegato A ed Allegato B) utili per la 
riammissione a scuola nei casi sopra indicati.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Vincenzo Campagna

f.to digitalmente
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