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                            Circolare n. 129 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

          Oggetto: Chiarimenti su assenze e tipologia di giustificazione richiesta. 

 

 

Nel corso dell’inizio dell’anno scolastico si sono creati diversi malintesi rispetto alla 

giustificazione delle assenze degli alunni a vario titolo. 

Al fine di fare chiarezza e di avere una linea comune che consenta di mantenere un rapporto 

sereno tra le diverse componenti della scuola si comunica ai genitori degli alunni le cui assenze 

rientrino nelle sotto-indicate casistiche 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: per le assenze che superano i 5 

giorni consecutivi (almeno n.6 giorni e nel computo si contano anche il sabato e la domenica o 

festivi se ricadono all’interno del periodo di assenza) per rientrare a scuola occorre il 

certificato medico di riammissione da consegnare prima del rientro in classe (Decreto 

Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020). 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: per le assenze che superano i 3 giorni consecutivi (almeno 

n.4 giorni e nel computo si contano anche il sabato e la domenica o festivi se ricadono 

all’interno del periodo di assenza) per rientrare a scuola occorre il certificato medico di 

riammissione  da consegnare prima del rientro in sezione (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 

1967, Art. 42). 

Nel caso in cui l’alunno entrasse in classe senza aver esibito il certificato medico, si provvederà 

alla convocazione dei genitori per il ritiro immediato del proprio figlio. 

La riammissione a scuola nel caso di assenze NON superiori a 4 giorni per i bambini frequentanti le 

scuole dell’infanzia o di assenze NON superiori a 6 giorni per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, avviene con giustificazione scritta e presentazione di autodichiarazione  

con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il “Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020” del 21/08/2020). 

Per le assenze dovute a motivi diversi da malattia, superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e 

superiori a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado, si raccomanda alle famiglie 
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di informare preventivamente la scuola tramite i docenti, telefono o tramite email all’indirizzo 

ctic83700x@istruzione.it  . Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i 

genitori o i tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili 

con COVID-19. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

Motta Sant'Anastasia, lì 23/11/2021  

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof. Giancarlo Garozzo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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