
 
Circ n. 41            Molfetta, 2 ottobre 2020 

 

Alla cortese attenzione 

 

 dei Genitori 

dei docenti 

 

Oggetto: Precisazioni, rettifiche ed integrazioni  al regolamento COVID-19. 

 

Avendo riscontrato nella prima settimana di scuola alcune criticità nella gestione di 

procedure di particolare impatto sulle famiglie ed interlocutori esterni, quali i pediatri di base 

per le certificazioni, al fine di evitare che un’applicazione restrittiva o distorta delle indicazioni 

ministeriali possa rivelarsi controproducente rispetto alla necessità di contenere in ogni 

modo l’eventuale diffusione del virus  COVID-19, il Consiglio di Istituto ha deliberato 

nell’incontro del 2.10.2020 di precisare, rettificare ed integrare  alcune  prescrizioni del 

Regolamento anti-COVID di Istituto, di seguito indicate: 

 

1. Art. 6.1.B - CERTIFICATO MEDICO A SEGUITO DI ASSENZA CONTINUATIVA 

 

 Per gli alunni della scuola dell’infanzia il certificato medico deve essere 

presentato al rientro dopo un’ assenza per malattia di durata superiore a tre giorni 

(Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) come da prospetto 

Inizio assenza  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Rientro con certificato 

medico a partire da  

 

VENERDI’ 

 

LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

 Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado (settimana corta) il 

certificato medico deve essere presentato al rientro dopo un’ assenza per malattia di 

durata superiore a cinque giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967) pertanto 

Inizio assenza  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Rientro con certificato 

medico a partire da 

 

MARTEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MARTEDI’  

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 



 Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (settimana lunga) il certificato 

medico deve essere presentato al rientro dopo un’ assenza per malattia di durata 

superiore a cinque giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967) pertanto 

Inizio assenza  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Rientro con certificato 

medico a partire da 

 

LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MARTEDI’  

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 

 

CERTIFICAZIONE  DI ALLERGIA (vedasi anche la Circ. n. 36) 

La condizione di soggetto allergico dell’alunno/a può essere autocertificata dalla famiglia con 

apposita dichiarazione; a corredo della dichiarazione è raccomandata (ma non 

obbligatoria) la presentazione di certificato medico. 

 

2. ART. 9.11- INGRESSO POSTICIPATO ED USCITA ANTICIPATA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Nella scuola secondaria di 1° grado, in caso di assenza di un docente e con 

preavviso di almeno un giorno, la classe potrà posticipare l’ingresso alla 2^ 

ora, ovvero anticipare l’uscita di 1-2 ore (con procedura di avviso alla famiglia 

ed autorizzazione del genitore assimilabile all’assemblea sindacale). 

 

La versione aggiornata del Regolamento, contenente quanto sopra riportato, sostituisce a 

tutti gli effetti la versione approvata il 14.9.2020 e verrà pubblicata sul sito della scuola. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Gaetano RAGNO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


