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A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI E ALUNNI
AL DGSA
ALBO/ATTI
OGGETTO: GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI – ULTERIORI CHIARIMENTI.

A seguito delle precedenti note relative alle giustificazioni delle assenze scolastiche, al fine di
rendere chiaro e agevole la giustifica delle assenze e permettere una accorta verifica da parte del personale
docente si schematizza quanto già scritto:

TIPO DI ASSENZA
/MOTIVI

DURATA

COSA FA IL GENITORE

COSA FA IL DOCENTE

Famiglia

Qualsiasi
durata

Compila l’autocertificazione
barrando la prima scelta e la manda
tramite il proprio figlio al docente
della prima ora (non è necessario
inviarlo via email)

Ricevuta
l’autocertificazione
giustifica l’alunno

Salute
(con sintomi non
riconducibili al
covid)

1,2,3 gg
Infanzia
1,2,3,4,5 gg
primaria e sec

Ricevuta
l’autocertificazione
giustifica l’alunno

Salute
(con sintomi non
riconducibili al
covid)

Superiore ai
3gg Infanzia

Porta il proprio figlio dal
Medico/pediatra. Non è necessario
certificato medico. Compila
l’autocertificazione barrando la
seconda scelta e la manda tramite il
proprio figlio al docente della prima
ora (non è necessario inviarlo via
email)
Porta il proprio figlio dal
Medico/pediatra. Il certificato è
obbligatorio e va mandato tramite il
proprio figlio al docente della prima
ora (non è necessario inviarlo via
email)

Salute (con
sintomi
riconducibili o
riferibili al COVID)

Qualsiasi
durata

SEGUE DETTAGLIATAMENTE le
indicazioni del MINISTERO DELLA
SALUTE (allegato). In particolare
1) Porta il figlio dal MEDICO o
PEDIATRA

Ricevuto il Nulla osta
medico, il Certificato
medico o
l’autocertificazione a
seconda dei casi, giustifica

Superiore ai
5gg primaria e
sec

Ricevuto il certificato
medico giustifica l’alunno.

2) Se il Medico/pediatra NON
ritiene necessario sottoporre
l’alunno al percorso
prevenzione COVID si rimanda a
quanto scritto sopra in verde
3) Se il medico/pediatra RITIENE
utile seguire il percorso
prevenzione COVID
Per il rientro a scuola è
NECESSARIA l’attestazione del
medico curante.
L’attestazione dovrà essere
inviata preventivamente alla
email CSIC8at008@istruzione.it
e una copia consegnata al
docente della prima ora.

l’alunno.

In caso di dubbi l’alunno
viene sorvegliato in aula
diversa dalla classe e il
docente si attiva per
contattare i genitori al fine
di acquisire ulteriori
informazioni
Si segue il protocollo, per il
rientro si rimanda a quanto
scritto in marrone

CASI
PARTICOLARI

Qualsiasi

Se il Genitore non giustifica l’assenza
?

CASI
PARTICOLARI

Qualsiasi

Se un alunno presenta sintomi covid
a scuola ?

Fino al termine dell’emergenza si disattiva il sistema di giustifica con il relativo PIN sul Registro Elettronico
da parte dei genitori.
La presente integra e rettifica le precedenti note e sarà suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.Giuseppe PEDUTO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

