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APPROFONDIMENTO

I tre giorni sono calcolati nel seguente modo: 
se l’alunno rientra al QUARTO giorno non è necessario 

il certi�cato medico, se rientra al QUINTO giorno è 
necessario il certi�cato medico. 

Nel computo dei giorni vengono computati sabato, 
domenica e i festivi se l’alunno non rientra il primo 

giorno utile di scuola.

Esempio1 :  
alunno che si assenta a partire da lunedi: 

giorni di assenza TRE (lunedi-martedi-mercoledi) 
1.a) Se rientra giovedi sono tre giorni di assenza e non 

deve produrre certi�cato medico
1.b) Se rientra venerdi i giorni di assenza sono 
QUATTRO e deve produrre certi�cato medico

Esempio2 :  
alunno che si assenta a partire da mercoledi: 

giorni di assenza TRE (mercoledi-giovedi-venerdi) 
2.a) Se rientra lunedi i giorni di assenza sono TRE e non 

deve produrre certi�cato medico
2) Se rientra martedi i giorni di assenza sono SEI perchè 

vengono computati sabato, domenica e lunedi

Si applica quanto previsto da:
“l’Allegato “A” Delibera Regione Toscana n.1256 

del 15-09-2020  “Indicazioni operative 
per l’avvio delle attività scolastiche 

e dei servizi educativi 0-6 a-s- 2020/2021”
e riportato nella comunicazione del

dirigente scolastico prot. 6057 del 20/9/20 

Nel caso di esame diagnostico (tampone) positivo 
e messa in quarantena dell’alunno, a guarigione avvenuta, 

con i risultati del tampone il PdF/MMG/Medico curante 
redigerà un attestato che il soggetto può rientrare scuola 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19, indicando
l’esito negativo del test diagnostico
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Certificazione 
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D.P.R. n. 1518 

del 22/12/1967

Si applica quanto previsto da:
“l’Allegato “A” Delibera Regione Toscana n.1256 

del 15-09-2020  “Indicazioni operative 
per l’avvio delle attività scolastiche 

e dei servizi educativi 0-6 a-s- 2020/2021”
e riportato nella comunicazione del

dirigente scolastico prot. 6057 del 20/9/20 

Nel caso di esame diagnostico (tampone) positivo 
e messa in quarantena dell’alunno, a guarigione avvenuta, 

con i risultati del tampone il PdF/MMG/Medico curante 
redigerà un attestato che il soggetto può rientrare scuola 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19, indicando
l’esito negativo del test diagnostico

AUTOCERTIFICAZIONE
(dichiarazione 

sostitutiva)
Art. 5.5  Allegato A “Modalità di riammissione degli alunni 
ai servizi educativi/attività scolastiche per sintomatologie 

non riconducibili a COVID-19”
La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche 
nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini 

frequentanti i servizi educativi/scuole dell’infanzia o di 
assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene 
previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la 

quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante 
l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 

COVID-19 

GESTIONE
ASSENZE

a.s. 2020/2021

Presentazione di dichiarazione sostitutiva con 
la quale i genitori o tutori legali dichiarano 

che durante l’assenza non si sono manifestati 
sintomi compatibili con COVID-19

art. 5.5 dell’Allegato A
Delibera Regionale n° 1256 del 15/09/2020

Modalità di riammissione degli alunni ai servizi 
educativi/attività scolastiche per sintomatologie non 

riconducibili a COVID-19

NESSUNA CERTIFICAZIONE
DEL PEDIATRA

MA AUTOCERTIFICAZIONE
(Come specificato sopra)

APPROFONDIMENTO

I CINQUE giorni sono calcolati nel seguente modo: 
se l’alunno rientra al SESTO giorno non è necessario il 

certi�cato medico, se rientra al SETTIMO giorno è 
necessario il certi�cato medico. 

Nel computo dei giorni vengono computati sabato, 
domenica e i festivi se l’alunno non rientra il primo 

giorno utile di scuola.

Esempio1 :  
alunno con tempo scuola di 5 giorni (da lunedi a 

venerdi):
1.a) Se si assenta da lunedi a venerdi (5 giorni):
- se rientra lunedi non deve produrre certi�cato 

medico;
- se rientra martedi deve produrre certi�cato medico e i 
giorni di sabato e domenica vengono computati come 

giorni di assenza;

Esempio2 :  
alunno con tempo scuola di 6 giorni (da lunedi a 

sabato):
2.a) Se si assenta da lunedi a venerdi (5 giorni):

- se rientra sabato non deve produrre certi�cato 
medico;

- se rientra lunedi deve produrre certi�cato medico e la 
domenica viene computata come giorno di assenza;


