
                  

 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
Circolare n. 127  Molfetta, 20 marzo 2023 

   

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

  e, p.c. DSGA 

  ATTI 

 

 

 

 

Oggetto: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia. 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni e dei docenti che la Regione Puglia con nota del dipartimento 

promozione della salute del 29.09.2022 ha specificato che, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica per 

malattia, non sono richiesti certificati medici.  

In virtù di quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 35 del 30.12.2020 (Disposizioni sulla semplificazione 

delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico), infatti, l’obbligo di presentazione dei 

certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati 

dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:  

1. i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 

pubblica;  

2. i certificati siano da presentare in altre regioni.  

Pertanto, in caso di assenza di un alunno da scuola, i genitori provvederanno a giustificare la/le relativa/e assenza/e 

attraverso la modulistica pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica https://www.alberghieromolfetta.it/?p=10131 

e che si allega alla presente.  

 

Affinché le assenze per motivi di salute posano essere considerate in deroga al limite minimo di presenze previste per la 

regolarità dell’anno scolastico (art. 2, comma 10 e art. 14, comma 7 d.P.R. 122/2009) nell’autocertificazione dovrà 

essere riportato il nome del medico di famiglia al fine di poter consentire la verifica da parte dell’amministrazione. 

 

Solo in caso di assenze per positività al Covid, si rammenta che è indispensabile presentare esito tampone negativo 

eseguito in un centro convenzionato e/o farmacia per poter essere riammessi in classe.  

 

 

  

 

                                   il collaboratore vicario 

            prof. Michele Salvemini 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO 1 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza per motivi di salute No- Covid 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_______________________ il 

____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale ______________________. 

In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a a 

________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 di avere sentito il 

[Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), Dott./ssa  

 

__________________________________________________ (cognome e nome leggibili) il/la quale non ha ritenuto 

necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come 

disposto da normativa nazionale e regionale. 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 

MOLFETTA, _____/____/20____ Firma  (del genitore, tutore)_______________________________ 

Si allega copia del documento d’identità del genitore 

 

ALLEGATO 2 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _______________________ il 

____/____/________, residente in _______________,  Codice Fiscale ______________________. 

In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a a 

________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 

della collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON è dovuto a  

motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari 

Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil 

influenzali. 

 

MOLFETTA, _____/____/20____ Firma  (del genitore, tutore)_______________________________ 

Si allega copia del documento d’identità del genitore 

 


