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Oggetto: come calcolare i giorni di assenza 
  
 In risposta ad alcuni quesiti si riporta quanto indicato nelle Faq dell’APSS: 
 
Come calcolare i giorni di assenza? Nelle Indicazioni operative al paragrafo 1.1.c. “Condizioni 
cliniche non sospette per Covid 19” si parla dei casi in cui un bambino/studente è assente per motivi 
di salute non sospetti COVID-19 o per ragioni diverse da motivi di salute. Si ritiene che i giorni di 
assenza debbano essere calcolati come giorni di calendario pieni di 24 ore. 
Esempi di assenza per motivi di salute 
- il bambino/studente non si presenta a scuola lunedì, se rientra entro il giovedì è sufficiente che il 
genitore compili la dichiarazione, se invece rientra venerdì o i giorni successivi il genitore deve 
portare l’attestazione medica del medico curante (PDL o MMG); in pratica per rientrare nella 
scuola/struttura dopo quattro giorni (di calendario) di assenza, è necessario presentare attestazione 
del medico curante (PDL o MMG); 
- il bambino/studente non si presenta a scuola giovedì, se rientra entro il sabato è sufficiente che il 
genitore compili la dichiarazione, se rientra invece il lunedì o i giorni successivi deve portare 
l’attestazione del medico curante (PDL o MMG); in pratica per rientrare nella scuola/struttura dopo 
quattro giorni (di calendario) di assenza, è necessario presentare attestazione del medico curante 
(PDL o MMG). 
Esempi di assenza per motivi diversi da ragioni di salute 
- il bambino/studente non si presenta a scuola lunedì, se rientra entro il giovedì non è necessario 
che compili alcuna dichiarazione [è sufficiente il libretto personale nota interna], se rientra venerdì o 
i giorni successivi deve compilare la dichiarazione di assenza superiore a tre giorni per ragioni 
diverse da motivi di salute; in pratica per rientrare nella scuola/struttura dopo quattro giorni (di 
calendario) di assenza, è necessario presentare la dichiarazione di assenza superiore a tre giorni 
per ragioni diverse da motivi di salute; 
- il bambino/studente non si presenta a scuola giovedì se rientra il lunedì o i giorni successivi deve 
compilare la dichiarazione di assenza superiore a tre giorni per ragioni diverse da motivi di salute; 
in pratica per rientrare nella scuola/struttura dopo quattro giorni (di calendario) di assenza, è 
necessario presentare la dichiarazione di assenza superiore a tre giorni per ragioni diverse da motivi 
di salute. 
 Nel caso di allontanamento dalla scuola/struttura per sospetto caso COVID-19, i giorni si 
calcolano a partire dal giorno successivo all’allontanamento e quindi non considerando il giorno 
dell’allontanamento. Risposta aggiornata al 2 ottobre 2020 
   
 Cordialmente  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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