
Ai docenti 
Agli alunni e ai loro genitori 
Al DSGA e al personale ATA 
Agli Atti della scuola 
All’Albo on line – al Sito WEB 

 
 

 
OGGETTO: indicazioni circa la giustificazione delle assenze degli alunni in emergenza Covid-19  

 
 
Si comunica ai docenti e alle famiglie che, in questo periodo, le modalità di giustificazione 

delle assenze degli alunni da utilizzare in relazione allo stato emergenziale sono condizionate dalle 
disposizioni sulla sicurezza e prevenzione.  

 
1. Per l’assenza di uno o più giorni non prevista e non legata a motivi di salute i genitori 

dovranno giustificare l’assenza del proprio figlio attraverso il registro elettronico.  
Il seguente link https://www.youtube.com/watch?v=XmwO77IlIUA&feature=youtu.be  
spiega in maniera semplice in che modo  i genitori possono giustificare le assenze dei 
propri figli tramite il registro elettronico Argo, applicazione Argo Famiglia.  
Si prega di indicare sempre il motivo dell’assenza e di dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, che l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi 
simil influenzali.  
I docenti potranno verificare sul registro elettronico la notifica dell’assenza da parte 
dei genitori. 
 

2. In caso di assenza (inferiore a 5 giorni) per motivi di salute ordinari (per patologie non 
COVID-correlate), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del PLS/MMG. Le famiglie giustificheranno l’assenza sul registro elettronico 
e invieranno all'indirizzo e-mail della scuola, namm0a000l@istruzione.it, il modulo di 
autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 5 giorni) per motivi 
di salute No-Covid.  (Allegato 1). 
 

3. Per la riammissione a scuola: 
 per i casi con sintomi sospetti di COVID-19 ed esito negativo del tampone 

rino-faringeo, si deve attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del  
pediatra (PLS) o del medico curante (MMG). Per il rientro sarà necessaria 
un’attestazione del PLS o  del MMG relativa allo stato di salute dell’alunno che 
escluda la presenza di Covid. 
  

 per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-
faringeo, si deve attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta 
guarigione. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di 
due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con 
un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione 
dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno rientrerà a scuola con 
attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso con  documento 
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rilasciato da PLS o MMG o dell’ASL che attesti il possibile reinserimento a scuola 
con esito negativo del doppio tampone di controllo. 

 
4. Per l’assenza di più giorni dovuta a isolamento fiduciario volontario o quarantena 

per contatto diretto con persona risultata positiva a COVID-19 o in attesa di risultato del 
test, i genitori devono segnalare alla mail della scuola, namm0a000l@istruzione.it, la 
situazione. Nel caso in cui il periodo si concluda senza sintomi e senza tamponi la 
riammissione a scuola è subordinata all’invio, almeno il giorno precedente, della 
documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte 
dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento, al suddetto indirizzo mail. 
 

5. Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 
trasferimenti familiari, ecc.), la famiglia dovrà inviare una comunicazione preventiva 
dell’assenza all'indirizzo mail namm0a000l@istruzione.it indicandone il periodo. Al 
rientro, i genitori consegneranno, debitamente compilato e firmato, il modulo di 
autocertificazione allegato alla presente (Allegato 2) 
 

          Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

                                                                                                               
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Vincenzo Somma 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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