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Castellaneta 10/02/2021   Agli alunni , ai genitori, ai docenti e al personale ATA 

 

SEDE 

                                Al Sito web della Scuola 

Circolare n.101 

  

OGGETTO: DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in sicurezza scuole nella Regione 

Puglia"  

 

Si informa che con Deliberazione Della Giunta Regionale del 27 gennaio 2021, n. 131, 

recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 “, è stato approvato il documento aggiornato al mese di gennaio 2021 contenente gli “Indirizzi 

operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia”. 

 

Si rileva che le nuove indicazioni prevedono il rientro a scuola dopo assenza per malattia 

nelle seguenti modalità: 

- alunni di scuola primaria e secondaria: 

• dopo assenza superiore a 10 giorni (da 11 giorni in poi) con certificato rilasciato dal 

pediatra o dal medico di libera scelta; 

• per assenze pari o inferiori ai 10 giorni con il nuovo modello di autocertificazione di 

seguito allegato; 

- alunni scuola dell’infanzia 

• dopo assenza superiore a 3 giorni (da 4 giorni in poi) con certificato rilasciato dal 

pediatra o dal medico di libera scelta;  

• per assenze pari o inferiori ai 3 giorni con il nuovo modello di autocertificazione di 

seguito allegato. 

 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione di quanto riportato, e tutti i soggetti coinvolti al 

rigoroso rispetto delle regole di prevenzione anti Covid-19, richiamate nella brochure allegata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 

Allegati:  

• Modello di autocertificazione per il rientro a scuola dopo patologie NO-Covid-19 

• Brochure informativa 

• Deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 2021, n. 131 
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