
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 29                                     

                                                                                        A tutte le famiglie degli alunni dell’I.C Beato Angelico 

                                                                                        A tutti i docenti  

                                                                                        Al personale ATA  

                                                                                         Al sito web 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ASSENZE ALUNNI 

 

 

Si riporta l’art. 15 del Regolamento Covid d’istituto ancora vigente riguardante le 

assenze degli alunni e le relative giustifiche.  

 

                    Art. 15- Gestione delle assenze per motivi di salute e non 

 

1. Se un alunno della scuola dell’infanzia si assenta da scuola per più di 3 giorni 

consecutivi, per MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID19, al 

rientro dovrà SUBITO presentare certificato medico, 

2. Qualora poi un alunno della scuola dell’infanzia si assenti per un numero di 

giorni inferiori a 4 per MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL 

COVID19: 

- i genitori sono tenuti a informare l’istituzione scolastica (anche per il tramite dei 

docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno non sarà tenuto a produrre certificato medico, ma 

giustificherà l’assenza/e   mediante Dichiarazione Sostitutiva Atto Di Notorietà sul 

modulo predisposto dalla scuola e scaricabile dal sito web della scuola. 

3. Se un alunno della scuola primaria o secondaria di primo grado si assenta da 

scuola per più di 5 giorni consecutivi, per MOTIVI DI SALUTE NON 

RICONDUCIBILI AL COVID19, al rientro dovrà SUBITO presentare certificato 

medico, come già previsto negli anni precedenti.  

4. Qualora un alunno della scuola primaria o secondaria di primo grado si assenti 

per un numero di giorni inferiori a 6 per MOTIVI DI SALUTE NON 

RICONDUCIBILI AL COVID19: 

- i genitori sono tenuti a informare l’istituzione scolastica (anche per il tramite dei 

docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno non sarà tenuto a produrre certificato medico, ma 

giustificherà l’assenza/e  (attraverso apposito Libretto delle Giustificazioni della 

Scuola per la Scuola Secondaria) e mediante Dichiarazione Sostitutiva Atto Di 

Notorietà sia  se l’alunno frequenti la scuola primaria, sia se frequenti la scuola 
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secondaria, sul modulo predisposto dalla scuola e scaricabile dal sito web della 

scuola 

   5.  Se infine un alunno di qualunque grado di scuola si assenta per uno o più giorni 

per MOTIVI FAMILIARI E NON DI SALUTE: 

 - i genitori sono tenuti a informare l’istituzione scolastica (anche per il tramite 

dei docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno giustificherà l’assenza/e attraverso Libretto delle 

Giustificazioni della Scuola (solo nella Scuola Secondaria) e mediante 

Dichiarazione Sostitutiva Atto Di Notorietà sul modulo predisposto dalla scuola e 

scaricabile dal sito web della scuola. 

 

 

Si resta a disposizione di ulteriori chiarimenti. 

 

 

 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo        stampa 

                                                                                    Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 


