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Uta, 19 ottobre 2020 
           Circolare   n.  045                                                                

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori  

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
 
   Oggetto: presentazione certificati medici – chiarimenti e precisazioni per i genitori 
 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni ai genitori e ai docenti sulla materia in oggetto. 

 Per assenze dovute a motivi familiari (ferie o altro...) anche superiore ai 5 giorni non trattandosi di 
motivi di salute il pediatra non rilascia nessun certificato medico;  
il genitore comunica preventivamente l'assenza via mail con una autocertificazione. 
 

 Per i bambini di età superiore ai 6 anni, è previsto il certificato del Pediatra per un’assenza superiore 
ai 5 giorni, dovuta a motivi di salute, e superiore a 3 giorni per i bambini sotto i 6 anni, come è previsto 
dal decreto del MIUR del 3 agosto 2020, sempre e solo assenze per malattia, ovviamente. 
 
E’ necessario precisare altresì che quando si parla di "assenza per malattia per più dicinque giorni" 
si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico che attesti la 
guarigione, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall'inizio della malattia.  
 
Va sempre sottolineato che nel conteggio dei giorni non vanno compresi anche i giorni festivi e 
prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia, partendo dalla considerazione che si è assenti 
quando la scuola è aperta, non chiusa come i fine settimana. Vengono conteggiati come assenze solo 
I giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo della malattia. 
 
Esempio: se un alunno è presente di lunedì e si ripresenta a scuola il lunedì successivo, non dovrà 
portare il certificato medico poichè la domenica non rientra nel computo delle assenze.  
Se invece rientra non di lunedì ma di martedì, a quel punto la domenica viene conteggiata come giorno 
di assenza. 
 
Per la scuola dell’Infanzia, in base al suddetto decreto, dopo più di tre giorni di assenza occorre 
certificato del Pediatra.  Se rientra il 4 giorno, ad esempio, il certificato non va portato, ma solo se 
rientra il quinto giorno. 
 
Per assenze più brevi sarà il genitore a giustificare con autocertificazione. 
 
Per assenza legata ad un percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, il pediatra 
rilascia una attestazione che consente al bambino la riammissione a scuola poiché è stato seguito il 
percorso di cui sopra. 
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