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Ai genitori  

Al sito web                       

Agli Atti  

e p.c. Ai Docenti  

                          Ai referenti Covid di plesso  

  

Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze scolastiche anno scolastico 2021/22 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.M. 80 del 03/’8/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”;  

VISTO il Rapporto ISS-COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (versione del 28 

agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020;  

VISTO il DPR 1518/67 all’art. 42;  

VISTA la circolare n.36254/2021 del Ministero della Salute relativa alle misure di quarantena e di 

isolamento; 

RITENUTO necessario dare indicazioni chiare alle famiglie e al personale docente in merito alla 

gestione delle assenze scolastiche;  

DISPONE  

a. In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio) è 

necessario giustificare l’assenza mediante il registro Argo o libretto delle giustifiche (da 

ritirare in Segreteria).  
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b. In caso di assenze scolastiche per motivi di salute entro i 5 giorni è necessario giustificare 

l’assenza mediante apposita autodichiarazione (“Mod.1 - Autodichiarazione assenze per 

motivi di salute inferiori a 5 gg” disponibile nel sito istituzionale www.icberardinitti.edu.it 

cliccando sulla voce “Modulistica”).  

  

c. In caso di assenze scolastiche per motivi di salute superiori a 5 giorni (ovvero dal sesto 

giorno) è necessario giustificare l’assenza mediante consegna di certificato medico 

rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG).   

  

d. In caso di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico sarà 

necessaria un’attestazione dell’ASL competente. L’attestazione dovrà essere inoltrata alla 

segreteria scolastica, all’indirizzo pzic84100d@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 

precedente alla data prevista per il rientro a scuola dell’alunno/a.  

  

e. In caso di assenza scolastica di alunno che ha effettuato una quarantena fiduciaria, in 

caso di esiti negativi dei tamponi, sarà necessaria un’attestazione rilasciata dal Pediatra di 

Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG). L’attestazione dovrà essere 

inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo pzic84100d@istruzione.it, entro e non oltre 

il giorno precedente alla data prevista per il rientro a scuola dell’alunno/a.  

Le giustificazioni delle assenze di cui ai punti a. b. c. dovranno essere consegnate all’insegnante 

della prima ora all’ingresso in classe nel primo giorno di rientro.  

Si ricorda che è fatto divieto ai genitori far rientrare a scuola i propri figli sprovvisti di 

giustificazioni delle assenze. In caso di trasgressione, per motivi precauzionali, l’alunno 

sprovvisto di giustifica sarà temporaneamente condotto nell’aula Covid e la Segreteria 

provvederà a contattare immediatamente i genitori. In caso di non collaborazione della 

famiglia potranno essere allertate le autorità preposte.  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Silvia Lepore 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD E 

norme connesse  

  

  

https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
https://www.icberardinitti.edu.it/system/files/modulistica-ris/mod-1-autodichiarazione-assenze-motivi-salute-inf-5-gg.pdf
http://www.icberardinitti.edu.it/
http://www.icberardinitti.edu.it/

		2021-09-30T11:23:41+0200
	SILVIA LEPORE




