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Comunicazione n. 18 

Ai docenti dell’ “Valerio Flacco” 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Alla DSGA 

Al sito web dell’IC “Valerio Flacco” 

Oggetto: Giustificazioni assenze alunni 

Nel ricordare l’importanza delle giustificazioni delle assenze, soprattutto in un periodo ancora 

emergenziale, si riportano le seguenti disposizioni.  

E’ importante che i bambini entrino a scuola in assenza di qualsiasi sintomo sospetto COVID-19 

(febbre, tosse secca, dolori muscolari, spossatezza, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, 

perdita del gusto e dell’olfatto, brividi, naso che cola o naso chiuso). Nel caso si presentino tali 

sintomi è necessario consultare tempestivamente il pediatra o il medico di base. 

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Assenze per motivazioni non di salute fino a 3 giorni 

Occorre compilare il modello di autocertificazione (Allegato 1) 

2) Assenze per motivazioni non di salute superiore a 3 giorni 

Se la scuola è stata preventivamente avvisata (consegnando preventivamente ai docenti  

della sezione la COMUNICAZIONE SCRITTA PREVENTIVA DI ASSENZA PER MOTIVI NON DI 

SALUTE) non serve certificato (compilare SOLO il modello Allegato 1 al rientro dall’assenza); 

in caso contrario è obbligatorio il certificato medico 

3) Assenze per motivazioni di salute fino a 3 giorni (diverse da sospetto Covid-19) 

Compilare l’autocertificazione indicando “Motivi di salute diversi da sospetto Covid-19”(Allegato 1) 

4) Assenze per motivi di salute superiori a 3 giorni 

Certificato medico 



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

1) Assenze per motivazioni non di salute fino a 5 giorni 

Occorre compilare il modello di autocertificazione (Allegato 1) 

2) Assenze per motivazioni non di salute superiore a 5 giorni 

Se la scuola è stata preventivamente avvisata (consegnando preventivamente ai docenti 

della classe la COMUNICAZIONE SCRITTA PREVENTIVA DI ASSENZA PER MOTIVI NON DI 

SALUTE) non serve certificato (compilare SOLO il modello Allegato 1); in caso contrario è 

obbligatorio il certificato medico 

3) Assenze per motivazioni di salute fino a 5 giorni (diverse da sospetto Covid-19) 

Compilare l’autocertificazione indicando “Motivi di salute diversi da sospetto Covid-19”(Allegato 1) 

4) Assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni 

Certificato medico 

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA (infanzia, primaria e secondaria) 

1) Assenze per motivazioni di sospetto Covid-19 (indipendentemente dalla durata) Indicare la 

motivazione: “Motivi di salute per sospetto Covid-19” (Allegato 1) e presentare attestazione medica 

indicante che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per Covid-19 

2) Assenze per motivazioni di isolamento preventivo per contatto con casi di Covid-19 (quarantena) 

attestazione medica che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per Covid-19. In questo caso avvisare la scuola della quarantena tramite 

email all’indirizzo ltic80200c@istruzione.it 

3) Assenze per motivazioni di accertato Covid-19: attestazione di avvenuta negativizzazione secondo il 

protocollo specifico, rilasciato dal medico. Avvertire la scuola non appena il COVID sia accertato 

all’indirizzo ltic80200c@istruzione.it  

4) Alunni allontanati dalla scuola per sintomi riconducibili a Covid-19: il genitore dovrà 

contattare tempestivamente il pediatra di libera scelta o il medico di base e seguire le sue indicazioni.  

Al rientro si dovrà presentare un’attestazione medica indicante che l’alunno può rientrare a scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-19. Se il medico 

ritiene che l’alunno possa rientrare il giorno successivo poiché i sintomi non sono riconducibili a 

Covid-19 occorre compilare l’allegato 1, barrando la voce che riporta il nome del medico consultato. 

5) Alunni rientrati dall’estero 

Per tutti gli alunni che rientrano dall’estero occorre darne preventiva comunicazione alla scuola e 

seguire le indicazioni che fornirà la Dirigente. Occorre inoltre consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

del Ministero degli Affari Esteri. 

 

N.B. Tutte le assenze degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado vanno giustificate anche sul 

registro elettronico o tramite il libretto delle giustifiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

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