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Circolare n. 24 

Catania, 03 ottobre 2020 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Alla Bacheca di Argo 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Giustificazione delle assenze degli studenti e Autodichiarazioni dei genitori e degli studenti 

maggiorenni. 

 

Si comunicano le modalità di giustificazione delle assenze degli studenti a partire da lunedì 5 ottobre 

p.v. Tali modalità potrebbero subire variazioni a seguito di nuove indicazioni ministeriali, che 

verranno prontamente richiamate mediante nuova circolare. 

 

 

Scuola dell’Infanzia:  

 

1. Assenza di uno o due giorni: Giustificazione della famiglia mediante autocertificazione 

allegata. 

2. Assenza uguale o superiore a tre giorni: Per motivi di malattia (non COVID 19) o 

personali, gli studenti possono essere riammessi in classe solo ed esclusivamente esibendo 

certificato medico o autodichiarazione di assenza per motivi di famiglia a firma dei 

genitori o esercenti la potestà genitoriale.  

3. Assenza per caso di alunno negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2: 

giustificazione sulla base dei giorni di assenza secondo le modalità sopra descritte. 
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4. Assenza per malattia in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo: 

riammissione solo con “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” 

 

Scuola Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado 

1. Assenza da uno a nove giorni: Per motivi di malattia (non COVID 19) o personali, gli 

studenti possono essere riammessi in classe solo ed esclusivamente esibendo certificato 

medico o autodichiarazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale o degli stessi 

studenti se maggiorenni (in allegato al presente documento).  Per motivi di famiglia, le 

assenze dovranno essere giustificate tramite la medesima autocertificazione allegata. 

2. Assenza per malattia uguale o superiore a dieci giorni: Giustificazione solo ed 

esclusivamente con esibizione di certificato medico. 

3. Assenza per caso di alunno negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2: 

giustificazione sulla base dei giorni di assenza secondo le modalità sopra descritte. 

4. Assenza per malattia in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo: 

riammissione solo con “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

 

I docenti della prima ora sono obbligati a chiedere agli studenti l’esibizione della giustificazione 

secondo le modalità sopra descritte. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti, ove possibile, a comunicare al 

Coordinatore /Referente di classe le motivazioni delle assenze, agendo con tempestività in caso 

di motivi di salute. 

Gli studenti privi di giustificazione di assenza superiore ai tre giorni (Infanzia) ed ai 10 giorni 

(Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado) per motivi di salute che non ottempereranno 

alle disposizioni di cui sopra non saranno ammessi in classe, saranno immediatamente avvisati i 
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genitori e verranno riammessi solo dopo avere giustificato le assenze secondo le modalità sopra 

descritte. 

Si ricorda che, in ogni caso, anche le assenze brevi (da 1 a 3 giorni) vanno giustificate 

tempestivamente (entro tre giorni). 

Si raccomanda l’attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra impartite. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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