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AA Pesce Angela 

 

 

  

                Ai Signori Genitori 

degli Alunni 
I.C. Di Vittorio – Padre Pio 

 

SITO WEB 
 

OGGETTO: RIAMMISSIONE ALUNNI A SCUOLA 
                  INDIRIZZI OPERATIVI PER GESTIONE CASI E FOCOLAI  
                  SARS-COV-2 REGIONE PUGLIA 

                                        
  Si informano le SS.LL. che le assenze degli alunni dovranno essere giustificate con le 

certificazioni e le autocertificazioni così come precisato nella tabella riepilogo 
riammissione a scuola (di seguito riportata) in base a quanto stabilito dalla Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia. 
 

Tabella riepilogo riammissione a scuola 
ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE 

SERVIZI EDUCATIVI 
DELL’INFANZIA 

Maggiore di tre giorni Certificato pediatra 

Minore di tre giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso 
di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero 
fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di 
salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 
 

Quarantena 
precauzionale volontaria 

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 1) 
 
 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola per 
assenza causata da motivi di famiglia non di 
salute (modello Allegato 2) 
 
 

ALTRI ORDINI DI 
SCUOLA E 
UNIVERSITA’ 

Maggiore di dieci giorni Certificato pediatra/medico di base 
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Minore di dieci giorni per 
motivi di salute NO-Covid-
19 

Autocertificazione per il rientro a scuola in caso 
di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero 
fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di 
salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1) 

Quarantena 
precauzionale volontaria 

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 1) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a scuola per 
assenza causata da motivi di famiglia non di 
salute (modello Allegato 2) 

 

Si confida nella massima collaborazione. 
                                             
 

                                 Il Dirigente Scolastico 
          Lucia Lenoci 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,      
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs 39/93) 

                                                                                    
 
 


