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Ai Docenti   

Agli Alunni   

Alle Famiglie  

Al  DSGA  

  

Al Sito web  

  

  
 

  

Oggetto: Giustificazione assenze degli alunni a.s. 2021/22  
  

In linea con le vigenti normative, si riportano le indicazioni e le disposizioni circa la gestione delle 

assenze degli studenti nel corso dell’a.s. 2021/22.  

   

Si ricorda a tutti gli interessati che nessuno studente potrà essere ammesso in classe senza 

apposita giustificazione. Le giustificazioni delle assenze devono essere effettuate, da parte 

del genitore/tutore, tramite l’apposita funzione del Registro elettronico il giorno del rientro 

dello studente a scuola e tramite la presentazione della documentazione necessaria in 

base alla casistica di riferimento (si veda tabella sottostante). Qualora i genitori degli 

studenti fossero sprovvisti delle credenziali per accedere al registro elettronico, si prega di 

inviare una mail (allegando documento di identità dei genitori/tutori) all’indirizzo: 

credenzialigenitori@ipssarsoverato.it. 

     

 

In merito alla GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA, si specifica quanto segue. 

Nel caso di assenze per malattia, i genitori dovranno tempestivamente contattare il medico 

curante.  

 Se il medico non riterrà di segnalarlo come caso sospetto COVID 19 e quindi non soggetto a 

misure di sorveglianza, per rientrare a scuola lo studente non necessita di presentazione di 

certificato medico (se l’assenza non è superiore a 5 giorni), ma è sufficiente la giustifica dei 

genitori tramite apposita funzione del RE e presentazione dell’autodichiarazione come da 

Allegato 1;  

  
  

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/


2 
 

 Se il medico riterrà opportuno segnalarlo come caso sospetto COVID 19 e quindi prescriverà 

test diagnostici:   

 in caso di patologie diverse da Covid-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica, secondo le indicazioni del medico curante che redigerà 

un'attestazione di rientro a scuola;  

 in caso di test per SARS - CoV - 2 con esito positivo, l'alunno dovrà seguire il percorso 

diagnostico/terapeutico prescritto dal medico curante e potrà riprendere le lezioni in 

presenza quando le autorità competenti lo permetteranno. Il rientro a scuola dello 

studente sarà possibile solo a guarigione avvenuta e con attestazione di negativizzazione 

rilasciata dalle autorità sanitarie da presentare preliminarmente con mail a 

czrh04000q@istruzione.it, indicando nell'oggetto "Comunicazione riservata per il Dirigente 

Scolastico".  

 

 Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze (da presentare in aggiunta 

alla giustifica tramite apposita funzione del RE). 

Motivazione 

dell’assenza 

Procedura per la giustificazione Azioni richieste al genitore 

Assenza per 

malattia 

superiore ai 5 

giorni 

Dopo l’assenza per malattia superiore a 5 giorni 

la riammissione a scuola sarà consentita previa   

presentazione del certificato medico, rilasciato 

dal Pediatra di libera Scelta o dal Medico di 

Medicina generale, attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento dell’alunno nella classe.  

 Giustifica sul RE  

 Presentazione del 

certificato medico il 

giorno del rientro a 

scuola dell’alunna/o. 

Assenze per 

malattia per 

periodi uguali 

o minori ai 5 

giorni 

In caso di rientro a scuola dopo assenza per 

motivi di salute non riconducibili al Covid-19, si 

richiede ai genitori un’autodichiarazione 

attestante che il figlio/a è stato valutato 

clinicamente dal medico curante e che sono 

state seguite le indicazioni ricevute. Detta 

autodichiarazione deve essere resa dai genitori 

sul modello allegato, da consegnare al 

docente in servizio alla prima ora, tramite il 

proprio figlio, il giorno di rientro a scuola 

(Allegato 1). 

 Giustifica sul RE  

 Presentazione 

dell’autodichiarazione 

(ALLEGATO 1) il giorno 

del rientro a scuola 

dell’alunno/a. 

Assenze per 

motivi diversi 

dalla malattia 

per periodi 

superiori a 5 

giorni 

La scuola richiederà, oltre che la giustifica delle 

assenze sul RE, l’autodichiarazione per motivi 

diversi da malattia (Allegato 2), da consegnare 

al docente in servizio alla prima ora, tramite il 

proprio figlio, il giorno di rientro a scuola dello 

studente. Le assenze superiori a cinque giorni, 

dovute a motivi diversi da malattia, dovranno 

essere preventivamente comunicate dalla 

famiglia alla scuola tramite la compilazione 

dell’Allegato 3. Solo in caso di preventiva 

comunicazione del periodo di assenza superiore 

a 5 giorni, non verrà richiesto il certificato 

medico per la riammissione. 

 Giustifica sul RE 

 Autodichiarazione per 

motivi diversi da 

malattia (Allegato 2). 

 Preavviso del periodo 

di assenza (Allegato 

3) 
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Assenze per 

motivi diversi 

dalla malattia 

per periodi 

uguali o 

inferiori a 5 

giorni 

Le assenze per periodi uguali o inferiori a cinque 

giorni, dovute a motivi diversi da malattia, 

dovranno essere giustificate tramite l’apposita 

funzione del RE e la presentazione 

dell’autodichiarazione per motivi diversi da 

malattia (Allegato 4), da consegnare al 

docente in servizio alla prima ora, tramite il 

proprio figlio, il giorno di rientro a scuola del 

minore. 

 Giustifica sul RE   

 Presentazione 

dell’autodichiarazione 

(ALLEGATO 4) il giorno 

del rientro a scuola 

dell’alunno/a. 

 

Il docente della prima ora di lezione deve controllare l’avvenuta giustificazione delle assenze e 

comunicare al coordinatore di classe eventuali irregolarità. Gli stessi avranno altresì cura di 

riporre la documentazione consegnata dagli studenti nel faldone di classe.  

 Gli alunni che rientrano a scuola senza adeguata e completa giustificazione, non dovranno essere 

ammessi in classe e saranno accompagnati dal collaboratore scolastico nell’aula 8, dove 

attenderanno l’arrivo del genitore, tempestivamente avvisato dal personale di segreteria, per fare 

rientro a casa. 

Le famiglie sono tenute a controllare la frequenza regolare dei propri figli mediante l’apposita 

funzione del registro elettronico e a non cedere ai propri figli le credenziali.  

  

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  
  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 


