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OGGETTO: indicazioni per la gestione delle assenze

Dal momento che si verificano casi di gestione delle assenze e delle relative giustifiche

non  sempre  coerenti  con  le  circolari  interne,  col  Patto  integrativo  di  corresponsabilità

Covid e con la normativa regionale e nazionale, anche alla luce della nota del Ministero

della Salute n. 30847 del 24.09.2020 si rende opportuno riassumere le diverse modalità di

giustifica per assenza degli alunni tramite la seguente tabella riepilogativa:

TIPOLOGIA DI ASSENZA MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE
1) Assenza per motivi non sanitari o per motivi 
familiari

Giustifica sul diario

2) Assenza per visite mediche Giustifica sul diario
3) Assenza per motivi di salute NON 
SOSPETTI Covid anche di un solo giorno

Autocertificazione casi non Covid (pubblicata 
sul sito della scuola, circolare n. 047)

4) Assenza per sintomi sospetti Covid ed esito 
negativo del tampone

Certificazione rilasciata dall’Asl o dal medico

5) Assenza per sintomi sospetti Covid ed esito 
positivo del tampone

Certificazione rilasciata dall’Asl o dal medico di
avvenuta guarigione. Avvisare 
immediatamente la scuola.

6) SOLO SCUOLA INFANZIA
Assenza per motivi di salute NON SOSPETTI 
Covid da tre giorni in su   (  *)

Certificazione rilasciata dal pediatra.

(*) A partire dal terzo giorno di assenza incluso, solo per la scuola dell’infanzia   sostituisce  
quanto previsto al punto 3)

A tutela di tutta la comunità scolastica, le giustificazioni dovranno essere tassativamente
presentate il giorno del rientro. Gli alunni sprovvisti di autocertificazione o giustifica
non  possono  essere  ammessi  a  scuola.  Si  prega  di  evitare  inutili  e  spiacevoli
discussioni col personale, le quali oltre certi limiti possono sfociare nel reato di oltraggio a
pubblico ufficiale.

  Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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