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Ai docenti 

   Al DSGA 

Al personale ATA 

                                                                                     
                                                                  
Oggetto: chiarimenti in merito alla gestione delle assenze degli alunni 

Si informa che sul sito istituzionale nella sessione “modulistica” sono reperibili i nuovi moduli da utilizzare in 

caso di assenza di un alunno. 

Di seguito sono elencate le modalità di utilizzo.  

In caso di assenza per malattia di un alunno, sarà necessario il certificato medico per essere riammessi a scuola: 

• Dopo 3 giorni per la scuola dell’infanzia; 

• Dopo 5 giorni per gli altri ordini di scuola. 

Tale certificato dovrà essere consegnato al front office esterno dell’ufficio di segreteria (plesso “Miglietta). 

 

La scuola, inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni e per tutto il personale, definisce quanto 

segue: 

• I genitori degli alunni (di tutti gli ordini di scuola), che si assentano anche per un giorno, ma NON per 

motivi di salute, dovranno presentare la mattina del rientro, oltre che il foglietto di giustifica previsto 

nel diario (valido per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado)  l’ “autodichiarazione 

N” che si trova sul sito della scuola nella sezione “SERVIZI ->MODULISTICA DA STAMPARE”; 

 

• I genitori degli alunni, che si assentano anche per un giorno PER MOTIVI DI SALUTE, PRESENTANDO 

SINTOMI DIVERSI DAL COVID-19, dovranno presentare l’ “autodichiarazione S” che si trova sul sito della 

scuola nella sezione “SERVIZI ->MODULISTICA DA STAMPARE”. Non sarà necessaria l’autodichiarazione 

(dopo i 3 giorni nella scuola dell’infanzia e dopo i 5 giorni nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado) se verrà consegnato il certificato medico che garantisca che l’alunno possa essere riammesso 

nella comunità scolastica. 
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• Si specifica che in qualunque tipo di certificato o dichiarazione saranno da calcolare nel conteggio dei 

giorni il sabato e la domenica qualora l’alunno si assenti sia il venerdì che il lunedì, rientrando non prima 

del martedì. 

Gli insegnanti dovranno raccogliere la modulistica e conservarla prima di consegnarla periodicamente in 

segreteria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


