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OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE ASSENZE ALUNNI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le misure e le 

cautele possibili al fine di contenere e contrastare il contagio da Covid-19; 
 

VISTA la normativa vigente in tale materia; 
 

DISPONE 

ASSENZE PER MOTIVI NON DI SALUTE 

Alunni che frequentano 

la Scuola dell’infanzia e 

la Scuola primaria  

 

L'alunno deve consegnare  l'autodichiarazione allegata alla presente 

all’insegnante in servizio alla prima ora. 

 

Studenti che frequentano 

la Scuola second.  

di I e II grado  

 

I genitori devono giustificare l'assenza tramite l'apposita funzione in Argo 

Famiglia, specificando il motivo dell'assenza: 

1. motivi personali 

2. motivi familiari 

3. motivi familiari di viaggio a_______________(indicare il luogo) 

4. motivi familiari di rientro dal Paese di origine _________(indicare il 

luogo) 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 

Alunni che frequentano  

la Scuola dell’infanzia 

 

Per essere riammessi a scuola è necessario esibire il certificato medico, 

redatto dal pediatra o dal medico di famiglia, SOLO dopo 4 giorni di 

assenza inclusi domeniche e festivi. Questo significa che il certificato è 

necessario al 5° giorno (o oltre) di rientro a scuola dall’inizio della malattia. 

Alunni che frequentano 

la Scuola primaria e la 

Scuola sec. 

di I e II grado 

 

Per essere riammessi a scuola è necessario esibire il certificato medico, 

redatto dal pediatra o dal medico di famiglia, SOLO dopo 6 giorni di 

assenza inclusi domeniche e festivi. Questo significa che il certificato medico 

è necessario al 7° giorno (o oltre) di rientro a scuola dall’inizio della 

malattia. 

Per le assenze dovute a motivi di salute per giorni INFERIORI a 4 (Scuola dell’infanzia) o a 6 (Scuola 

primaria), l’alunno presenta giustificazione scritta, compilando il documento allegato (Scuola dell’infanzia 

e primaria), al docente in servizio alla prima ora. 

Per le assenze dovute a motivi di salute per giorni INFERIORI a 6 (Scuola secondaria di I e II grado) la 

famiglia deve  giustificare l'assenza tramite l'apposita funzione in Argo Famiglia. 

 Tale giustificazione significa che: 

1. È STATO, SEMPRE E COMUNQUE, CONTATTATO il medico curante o il pediatra; 

2. L’ALUNNO NON PRESENTA ALCUN SINTOMO. 
 

È fatto obbligo ai destinatari in indirizzo di osservare quanto disposto. Se queste regole non sono rispettate, 

l'alunno non potrà entrare in aula ma rimarrà fuori dalla stessa, sempre e comunque all'interno dell'edificio 

scolastico, fino all'arrivo del genitore che dovrà consegnare le giustificazioni richieste. 

 

        

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.O.  

 A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB HOMEPAGE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
 





 

 

ALLEGATO AUTODICHIARAZIONE PER ASSENZE 

 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E  PRIMARIA  

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "16 AGOSTO 1860" 

CORLETO PERTICARA (PZ) 

 

 

Oggetto: Giustificazione assenza dovuta a MALATTIA INFERIORE a 4 gg. (Scuola 

dell’infanzia) o a 6 gg. (Scuola primaria) o giustificazione assenza NON dovuta a malattia (da 

consegnare, per il tramite dell'alunno, al docente in servizio alla prima ora). 

 

I sottoscritti__________________________________  e___________________________________ 

in qualità di genitori tutori affidatari 

dell’alunno/a________________________________________ 

frequentante la classe ______ sez. ______ della 

Scuola________________ di _________________ 

 

DICHIARANO 

 

ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 che l’alunno/a è stato/a assente da scuola 

dal____/____/20____ al___/___/20___ per complessivi n.______ giorni per: 

 

  MOTIVI DI SALUTE   
   

 l’assenza non ha superato il limite di giorni per cui è fatto obbligo presentare il certificato del 

medico; 

 è stato sempre e comunque contattato il medico o il pediatra; 

 l’alunno non presenta alcun sintomo. 
 

   MOTIVI NON DI SALUTE      
 

 l'assenza NON è stata dovuta a malattia;   

 durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19; 

 non presenta alla data odierna e non ha presentato nei 3 giorni precedenti febbre superiore a 

37,5° e/o altri sintomi da infezione respiratoria; 

 non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi;   

 non è attualmente positivo al COVID-19; 

 non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID- 19; 

 non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura di quarantena o isolamento 

domiciliare e che non è stato in contatto con persone soggette a tali misure;  

 è stato assente per  

 1. motivi personali;  

 2. motivi familiari; 

 3. motivi familiari di viaggio a__________________________________ (indicare il 

luogo); 

 4. motivi familiari di rientro dal paese di origine ___________________ (indicare il 

luogo); 

 altro (specificare) ______________________________________________________ . 

                                                                                              Firma dei genitori /tutori/affidatari 

 

 

 

 

 

Se l'autodichiarazione viene sottoscritta da uno solo dei genitori/tutori/affidatari, chi 
sottoscrive, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni 

mendaci, attesta sotto la propria personale responsabilità che l’altro 
genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a conosce e condivide quanto dichiarato.  

 


