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Trinitapoli, 21.09.2021                                  CIRCOLARE INTERNA N.4 
 

Ai  docenti dell’I.C. 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di primo grado  

 
 

      Oggetto: Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di Sars -  Cov - 2 nei servizi educativi dell’Infanzia, 
nelle scuole  e nelle Università della Regione Puglia.   

 
     Si forniscono le indicazioni operative di cui all’oggetto, in vigore sino al 31 dicembre 2021, della Delibera di 
Giunta Regionale n. 131 del 27 gennaio 2021. Pertanto la riammissione a scuola degli alunni a seguito di assenza 
dovrà avvenire seguendo le modalità contenute nella tabella riepilogativa:  

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 
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 allegano pertanto i modelli di autocertificazione da utilizzare per la riammissione in classe. Si confida nella Vs fattiva 
collaborazione  
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Roberta LIONETTI 

 
 
 

Si rammenta a tutti i docenti il dovere di prendere visione di ogni Circolare e di eventuali avvisi importanti, 
firmandone la presa visione. 
La mancata firma non rappresenta condizione giustificativa dell’inosservanza dei contenuti delle Circolari e delle conseguenti 
applicazioni. 
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