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Alunni 

Famiglie 
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Referenti Covid di scuola 
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OGGETTO: Nuova modalità di Giustificazione assenze alunni 

 

Al fine di consentire il rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio 

da COVID-19 a scuola, in collaborazione con le famiglie, si fa presente che per giustificare 

e riammettere in classe gli alunni dopo un’assenza è necessario utilizzare il modulo di 

autodichiarazione allegato a questa circolare.  

 Di seguito si specifica la motivazione dell’assenza, indicandone una tra le seguenti: 

1. Assenza per motivi diversi da quelli di salute/malattia (es. familiari/ personali)  

2. Assenza per motivi di salute/malattia con sintomatologia non riconducibile al COVID -

19, non superiore a 3 giorni per alunni fino a 6 anni e non superiore a 10 giorni in caso 

di alunni di età maggiore di 6 anni. 

3. Assenza per motivi di salute/malattia superiori a 3 giorni per alunni fino a 6 anni e 

superiore a 10 giorni per alunni di età maggiore di 6 anni  

 

1. Gestione assenza per motivi diversi da quelli di salute/malattia (es. familiari/ 
personali) 
L’assenza va giustificata esclusivamente con il modello di autodichiarazione allegata, 

specificandone il motivo. La dichiarazione va firmata dal genitore, esibita al docente della 

prima ora, il quale la inserirà in un’apposita custodia per il controllo ed il monitoraggio. Non 

sarà più possibile giustificare con il personale Libretto di giustificazione. 

 

2. Gestione assenza per motivi di salute/malattia con sintomatologia non 

riconducibile al COVID -19, non superiore a 10 giorni 

L’assenza va giustificata esclusivamente con il modello di autodichiarazione allegata, 

firmata dal genitore, esibita al docente della prima ora, il quale la inserirà in un’apposita 



custodia per il controllo ed il monitoraggio. Non è necessario esibire  certificato medico 

rilasciato da PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale).  Non sarà 

più possibile giustificare con il personale Libretto di giustificazione. 

 

3. Gestione assenza per motivi di salute/malattia con sintomatologia non 

riconducibile al COVID -19, superiore a 10 giorni  

L’assenza va giustificata esclusivamente con il modello di autodichiarazione allegata, 

firmata dal genitore, allegando certificato medico di nulla osta al rientro a scuola. Il 

modello di autodichiarazione va esibito al docente della prima ora ed inserita in una apposita 

carpetta, così come il certificato medico, che verrà adeguatamente custodito in una custodia 

specifica.   

In ogni caso i genitori dopo un’assenza, al rientro in classe devono consegnare 

l’autodichiarazione firmata (all.1) che attesta le motivazioni dell’assenza e il fatto di aver fatto, 

eventualmente, ricorso al Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta, prima del rientro. 

 

Per quanto concerne le assenze da sintomatologia Covid 19 si rimanda ad una apposita 

Circolare.  

    
   “L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni.      

Che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione.” (Bertrand Russell) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Rita La Tona* 

 

 

  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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