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Circolare n. 22 
         Ai Sigg. Genitori 

Ai docenti  
 Bacheca Registro  

Sito web 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 
Nel contesto attuale di perdurante emergenza sanitaria assume grande importanza la corretta 
gestione delle giustificazioni delle assenze. 
Si forniscono le indicazioni per i vari ordini di scuola: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
1) Per tutte le assenze dovute a motivi personali e/o familiari (indipendentemente dal numero) e per 
malattia fino a 3 giorni, i genitori, giustificano direttamente con le insegnanti di sezione; 
2) Per le assenze, dovute a malattia, superiori a 3 giorni è obbligatorio il certificato medico per il 
rientro; 
 
SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
1) Per tutte le assenze dovute a motivi personali e/o familiari (indipendentemente dal numero) e per 
malattia fino a 10 giorni, i genitori giustificano sul diario (scuola primaria) o attraverso il registro argo 
(scuola secondaria di primo grado); 
2) Per le assenze, dovute a malattia, superiori a 10 giorni è obbligatorio il certificato medico per il 
rientro; 
 
ASSENZE PER SOSPETTO CASO COVID e DI ISOLAMENTO PREVENTIVO PER CONTATTO CASO COVID  
E’ necessario presentare attestazione che lo studente può rientrare a scuola “poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per covid” (Certificato di fine quarantena) Non è 
sufficiente né richiesta la presentazione dell’esito del tampone. 
 
ASSENZE PER ACCERTATO CASO COVID 
E’ necessario presentare attestazione di “avvenuta negativizzazione” secondo il protocollo specifico, 
rilasciato dal medico. Non è sufficiente né richiesta la presentazione dell’esito del tampone. 
 
Si allega tutorial del procedimento da seguire per giustificare attraverso il registro argo. 
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