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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 17 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai responsabili di plesso 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: procedure per la giustificazione delle assenze e la riammissione degli alunni in 

classe 

 

Di seguito vengono esplicitate le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni e 

la loro riammissione alla frequenza delle lezioni per il corrente anno scolastico. 

1. ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI/DI FAMIGLIA FINO A 3 GIORNI  

 

a) tramite apposita funzione del Registro Elettronico; 

b) nei periodi in cui il Registro Elettronico non è attivo, tramite libretto cartaceo da 

ritirarsi presso la Segreteria scolastica. 

 

2. ASSENZE PER MALATTIA FINO A 3 GIORNI (inclusi giorni festivi) 

 

a) dichiarazione sostitutiva dei genitori o tutori legali (allegata alla presente 

comunicazione) in cui si attesti l’avvenuta consultazione del pediatra o del medico di 

medicina generale e l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19. Tale 

dichiarazione, in formato cartaceo e in busta plastificata, dovrà essere consegnata 

dall’alunno al docente in servizio nella prima ora di lezione. In caso contrario, 

l’alunno non potrà essere riammesso in classe, ma rimarrà nell’aula Covid 

predisposta in ogni plesso dove, in compagnia di un docente o di un collaboratore, 
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attenderà i genitori che dovranno fornire la documentazione richiesta o prelevare 

il/la proprio/a figlio/a. 

 

3. ASSENZE PER MALATTIA PER PERIODI SUPERIORI A 3 GIORNI (inclusi giorni 

festivi) 

 

a) certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. Suddetto certificato dovrà essere 

consegnato al docente in servizio nella prima ora di lezione contestualmente al 

rientro dell’alunno a scuola, preferibilmente in busta plastificata. In assenza di tale 

certificato l’alunno non potrà essere riammesso in classe, ma rimarrà nell’aula Covid 

predisposta in ogni plesso dove, in compagnia di un docente o collaboratore, 

attenderà i genitori che dovranno fornire la certificazione richiesta o prelevare 

il/la proprio/a figlio/a. 

 

4. ASSENZE PROGRAMMATE NON DOVUTE A MALATTIA PER PERIODI 

SUPERIORI AI 3 GIORNI (viaggi, trasferimenti, ecc.) 

 

a) la scuola dovrà essere preventivamente informata dell’assenza tramite l’invio di 

una mail, da parte dei genitori o tutori legali, all’indirizzo 

rcic82100t@istruzione.it indicando: 

1. nell’oggetto la dicitura: “giustificazione assenze”; 

2. nel testo della mail i giorni presunti di assenza. 

 

L’assenza sarà comunque giustificata al rientro a scuola dell’alunno/a tramite 

libretto cartaceo fino all’ attivazione dell’apposita funzione nel Registro 

Elettronico. L’alunno/a potrà quindi essere riammesso/a in classe senza certificato 

medico, salvo che non si sia recato in località per le quali siano previste particolari 

precauzioni. 

 

5. ASSENZE NON PROGRAMMATE NON DOVUTE A MALATTIA PER PERIODI 

SUPERIORI AI 3 GIORNI 

 

a) i genitori o tutori legali dovranno inviare una comunicazione dell’assenza 

all’indirizzo rcic82100t@istruzione.it indicando: 

1. nell’oggetto la dicitura: “giustificazione assenze”; 

2. nel testo della mail: il periodo delle assenze. 

 

L’assenza sarà comunque giustificata al rientro a scuola dell’alunno/a tramite 

libretto cartaceo fino all’ attivazione dell’apposita funzione nel Registro 

Elettronico. L’alunno/a potrà quindi essere riammesso/a in classe senza certificato 

medico, salvo che non si sia recato in località per le quali siano previste particolari 

precauzioni. 
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6. ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

 

a) l’alunno/a sarà riammesso in classe solo dopo l’invio, almeno il giorno prima, di una 

mail all’indirizzo rcic82100t@istruzione.it con: 

1. nell’oggetto la dicitura: “giustificazione assenze per isolamento fiduciario” 

2. documentazione allegata dalla quale risulti che tutte le procedure disposte 

dall’Autorità sanitaria competente sono state seguite e termina il periodo di 

isolamento. 

 

 

7. ASSENZA PER POSITIVITA’ AL SARS-CoV-2 

 

a) si dovrà inviare il certificato medico rilasciato dal dipartimento di Prevenzione 

Territoriale di competenza attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria. 

 

I docenti in servizio nella prima ora di lezione dovranno verificare l’esistenza di una 

corretta giustificazione, in assenza della quale si procederà ad avvisare la Segreteria e/o i 

genitori e l’alunno non potrà essere riammesso in classe, ma rimarrà nell’aula Covid predisposta 

in ogni plesso dove, in compagnia di un docente o collaboratore, attenderà i genitori che 

dovranno fornire la documentazione richiesta o prelevare il/la proprio/a figlio/a. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 

La collaboratrice della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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