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Circ. 67

Ai genitori
Al personale docente 
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano, 21 novembre 2020

Oggetto: chiarimenti su giustificazioni assenze e didattica a distanza

Al fine di evitare incomprensioni e comportamenti disomogenei si forniscono qui di seguito 
alcuni chiarimenti relativi ai due argomenti citati in oggetto:

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

Come indicato nel decreto assessoriale della regione siciliana n.1019/2020, che si allega alla 
presente, la riammissione a scuola dopo un’assenza superiore a 3 giorni per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e superiore a 10 giorni per la scuola primaria è subordinata all’esibizione del 
certificato medico rilasciato dal pediatra. Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate 
festive (il sabato e la domenica, nel caso della nostra scuola), salvo che l’assenza non prosegua 
nel primo giorno utile di lezione (v. art. 2).
Esempio: un alunno della scuola dell’infanzia che si assenta giovedì e venerdì,  lunedì potrà 
rientrare senza esibire il certificato medico, ma se rientra nei giorni successivi dovrà produrlo; 
per la scuola primaria nei dieci giorni non si contano il sabato e la domenica solo se l’alunno 
rientra il lunedì. 
Stessa cosa per coloro che risultano assenti prima e dopo il periodo di chiusura della scuola: se 
un alunno era assente il 9 novembre e sarà assente anche il 23, al rientro dovrà esibire il 
certificato medico.
Si ribadisce inoltre che non è prevista la quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei 
contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il 
caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 
eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda 
opportuno uno screening di comunità. (v. circolare del 12/10/2020 del Ministero della Salute 
allegata)



Esempio: se un alunno ha un familiare positivo, il bambino sarà posto in quarantena, ma non i 
suoi compagni di classe. Qualora questi si assentassero arbitrariamente, al rientro dovranno 
giustificare esibendo certificato medico se hanno superato i 3 o i 10 giorni di assenza a seconda 
dell’ordine di scuola.

DIDATTICA A DISTANZA

Secondo quanto stabilito dal DPCM del 3 novembre 2020 si prevede l’attivazione della didattica 
a distanza esclusivamente nei casi sottoindicati:

1. scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale;
2. classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle regioni rosse;
3. ordinanza regionale che determini la sospensione delle attività didattiche o la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado;
4. ordinanza sindacale, previo parere dell’ASP, che stabilisca la sospensione delle attività 

didattiche  o la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Il dirigente scolastico può attivare la didattica a distanza solo nei casi di seguito indicati:

1. nel caso in cui una o più classi siano poste in quarantena con provvedimento dell’ASP e 
limitatamente alla durata della quarantena;

2. nel caso in cui un alunno venga posto in quarantena con provvedimento dell’ASP perché 
familiare convivente di un soggetto positivo e solo limitatamente a tale periodo (tale 
condizione va dimostrata esibendo copia del provvedimento o, in mancanza, esito positivo del 
tampone a cui il familiare è stato sottoposto);

3. alunni fragili (la condizione di fragilità dev’essere certificata dal pediatra);
4. alunni figli di genitore in condizione di fragilità (la condizione di fragilità del genitore 

dev’essere certificata dal medico).

NON RIENTRA TRA LE ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTIVARE 
LA DIDATTICA A DISTANZA IN CASI NON COMPRESI TRA QUELLI SUINDICATI.

Coloro che desiderassero approfondire l’argomento possono consultare le FAQ del Ministero 
d e l l ’ I s t r u z i o n e a l l ’ i n d i r i z z o ht tps : / /www. i s t ruz ione . i t / r i en t r i amoascuo la /
domandeerisposte.html.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


