
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 ancora condizionate 
dalle disposizioni sulla sicurezza e prevenzione. Si rende, pertanto, necessario indicare i punti salienti 
che regolamentano le giustificazioni delle assenze, i ritardi e i certificati medici degli alunni. 

 
1. Considerato lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, le assenze degli alunni 

ritornano ad essere giustificate tramite il libretto delle giustificazioni; pertanto non 
potranno essere accolte autocertificazioni dei genitori, anche con fotocopia del documento 
d’identità.  

2. Le giustificazioni delle assenze e delle entrate in ritardo vanno prodotte entro e non oltre 
il terzo giorno dall’assenza o dal ritardo; in caso contrario l’alunno dovrà essere 
giustificato direttamente dal genitore.  

3. I docenti in servizio nella prima e seconda ora controlleranno i libretti delle assenze 
degli alunni che devono giustificare. Non è necessario staccare dal libretto la 
giustificazione scritta dal genitore, ma basterà solo firmare p.p.v. nei relativi spazi del 
libretto e di segnare poi, nella relativa colonna del registro elettronico, l’avvenuta 
presentazione della giustificazione. Si abbia cura anche di registrare sul registro 
elettronico le mancate giustificazioni degli alunni relative sia alle assenze che ai ritardi.  

4. I docenti coordinatori di classe, con la collaborazione delle docenti della funzione 
strumentale area 3, cureranno il controllo delle assenze degli alunni, in particolare di 
quelli che fanno assenze continue o reiterate. In caso che si determini la tendenza ad una 
frequenza saltuaria, allora, gli stessi coordinatori dovranno avvisare immediatamente la 
segreteria didattica, la quale procederà a sollecitare d’ufficio le famiglie degli alunni 
interessati. 

 
Per quanto riguarda le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni in relazione allo 
stato emergenziale si prega di rispettare le indicazioni seguenti: 

 
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 con le modalità precedentemente 
indicate. I sigg. genitori sono invitati ad 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. 

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  pediatra (PLS) o del medico curante (MMG). Le famiglie giustificheranno 
l’assenza secondo le modalità già indicate ed invieranno, inoltre, all'indirizzo e-mail della 
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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, si 

deve attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/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, si deve 
attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione. L’alunno 
potrà rientrare a scuola con attestazione di avvenuta guarigione con  documento 
rilasciato da PLS o MMG o dell’ASL che attesti il possibile reinserimento a scuola 
con esito negativo a seguito di 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, al suddetto indirizzo mail e 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. 
 

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, oltre a giustificare regolarmente il/la proprio/a figlio/a secondo le 
indicazioni suddette, consegneranno, debitamente compilato e firmato, il modulo di 
autocertificazione allegato alla presente (ALLEGATO 2) 
 

Si ricorda che, in caso di assenza per malattia l’alunno, al rientro, per poter usufruire della 
deroga al limite massimo delle assenze annuali concesse (DPR 122/09) deve allegare alla consueta 
giustifica un certificato medico che espliciti chiaramente i giorni di riposo prescritti. Tale 
certificato deve essere consegnato entro tre giorni dal rientro a scuola, anche direttamente dall’alunno. 
Non saranno accettati certificati prodotti oltre il termine previsto. Sarà cura del coordinatore 
conservare in apposita busta tutta la documentazione medica necessaria all’eventuale deroga 
suddetta. 

I genitori che non sono ancora in possesso del libretto delle giustificazioni potranno 
recarsi presso lo sportello front office della sede di via C. Pavese dove il personale addetto, 
previa verifica del versamento del contributo scolastico, consegnerà loro il libretto.    
           Si ringrazia per la consueta e 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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