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OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI - Scuola dell’Infanzia-Primaria –
Secondaria I grado - a.s.2022-2023
Si comunica alle SS.LL. che le assenze degli alunni di tutti gli ordini di scuola devono essere
obbligatoriamente giustificate, anche per un solo giorno, secondo le seguenti disposizioni esplicitate
per ordine di scuola:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le assenze dovranno essere giustificate nelle seguenti modalità:
Assenze per MOTIVI DI SALUTE (solo se il numero delle assenze
è
inferiore a 4 giorni) o per MOTIVI DI FAMIGLIA.
TRAMITE MODELLO

L’alunno/a potrà essere riammesso/a a scuola solo se nel periodo di

assenza:
DI
AUTODICHIARAZIONE
• NON HA PRESENTATO SINTOMI
(da presentare al docente
• HA PRESENTATO SINTOMI ma
della 1^ ora)
- è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera
Scelta/Medico di Medicina Generale,
dott./dott.ssa_________________________________
- sono state seguite le indicazioni fornite

TRAMITE
CERTIFICATO
MEDICO
OBBLIGATORIO

Assenze per MOTIVI DI SALUTE SUPERIORI A 3 GIORNI
(dal 4° giorno compreso in poi).

(da presentare al docente
della 1^ ora)
ATTESTAZIONE DI
AVVENUTA
GUARIGIONE E
RIENTRO IN
COMUNITA’

Assenze causa COVID-19

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Le assenze dovranno essere giustificate sia tramite il modello di autodichiarazione sia online
tramite registro elettronico accedendo al portale con le credenziali già in uso o richiedendole alla
scuola.
La motivazione dell’assenza dovrà essere espressa in modo esplicita.
Le assenze dovranno essere giustificate nelle seguenti modalità:
TRAMITE MODELLO DI Assenze per MOTIVI DI SALUTE (solo se il numero delle
AUTODICHIARAZIONE assenze è inferiore a 6 giorni) o per MOTIVI DI FAMIGLIA.
(da presentare al docente
della 1^ ora)

L’alunno/a potrà essere riammesso/a a scuola solo se nel periodo di

assenza:

E REGISTRO
ELETTRONICO

TRAMITE
CERTIFICATO
MEDICO
OBBLIGATORIO
(da presentare al docente
della 1^ ora)
E REGISTRO
ELETTRONICO

•

NON HA PRESENTATO SINTOMI

•

HA PRESENTATO SINTOMI ma

-

è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera
Scelta/Medico di Medicina Generale,
dott./dott.ssa____________________________________

-

sono state seguite le indicazioni fornite

Assenze per MOTIVI DI SALUTE SUPERIORI A 5 GIORNI
(dal 6° giorno compreso in poi).

ATTESTAZIONE DI
AVVENUTA
GUARIGIONE E
RIENTRO IN
COMUNITA’

Assenze causa COVID-19

_______________________________________________________________________________
Il genitore/tutore, giustificando il/la proprio/a figlio/a (sia in modalità online sul registro elettronico sia in
modalità cartacea), accetta le condizioni suindicate, è consapevole dell’importanza del rispetto delle
misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività e
di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Lepore
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme connesse

