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OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

Si comunica che in data 06/10/2021 sul sito https://www.ictauroviterbo.edu.it/comunicazioni è stata 
pubblicata la circolare prot. n. 6144/U avente oggetto: “MISURE URGENTI PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19” che indica le modalità 
di rientro a scuola a seguito di assenze. 

 

Al fine di facilitarne l’immediata attuazione da parte delle famiglie, si riassumono le indicazioni 
fornite dalla Regione PUGLIA, che rappresentano MISURE VINCOLANTI da adottare. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIORNI DI ASSENZA MOTIVI DI SALUTE MOTIVI DIVERSI DALLA 
MALATTIA 

Fino a 3 giorni  Allegato 1 (da compilare anche 
per un solo giorno di assenza) 

Non si giustifica 

Dal 4° giorno in poi Certificato medico  Allegato 2 (per assenze prolungate, 
superiori ai tre giorni) 
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SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

GIORNI DI ASSENZA MOTIVI DI SALUTE MOTIVI DIVERSI DALLA 
MALATTIA 

Fino a 10 giorni  Allegato 1 (da compilare anche 
per un solo giorno di assenza) 

*Attenzione: si ricorda di 
riportare nell’apposita sezione  
il nome del Pediatra o Medico di 
base che ha attestato trattasi di 
patologia diversa da Covid-19 

Allegato 2 (per assenze prolungate, 
superiori ai tre giorni) 

Dal 10° giorno in poi Certificato medico  Allegato 2 (per assenze prolungate, 
superiori ai tre giorni) 

 

 

I genitori degli alunni della scuola secondaria, oltre a certificare le assenze con gli 
allegati/certificati medici, dovranno necessariamente giustificare l’assenza sul Registro 
Elettronico, al fine di evitare che le assenze fatte e non giustificate, finiscano nel calcolo 
automatico fatto dal sistema che, al raggiungimento della soglia indicata dal D.lgs. 62/2017 (1/4  del 
monte orario annuale) preclude l’ammissione all’anno scolastico successivo. 

Si ribadisce che TUTTI I TIPI DI CERTIFICAZIONE, NECESSARI PER IL RITORNO IN 
CLASSE DEGLI ALUNNI, devono essere consegnati AL DOCENTE CHE ACCOGLIE LA 
CLASSE ALLA 1° ORA e non inviati all’indirizzo istituzionale della scuola. 

Infine, si coglie l’occasione per comunicare alle famiglie che i moduli relativi agli allegati ½ 
devono essere stampati e compilati “a casa” e non richiesti “a scuola” che ai sensi del D.lgs 82/2005 
è tenuta, in quanto Pubblica Amministrazione, a promuovere i principi di “dematerializzazione” dei 
documenti. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa CARMELA PELLEGRINI   
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
 


