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OGGETTO:  Modalità di giustifica delle assenze degli alunni 

Si forniscono, di seguito, importanti indicazioni, circa le modalità di giustificazione delle assenze 

degli alunni, alle quali è necessario attenersi. 

In premessa appare, opportuno ricordare di misurare a casa la temperatura corporea prima di 

recarsi a scuola - regola fondamentale per tutelare la propria salute e quella degli altri - e, in presenza 

di una temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con COVID -19, 

procedere secondo quanto stabilito dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" fornite dall'ISS aggiornate al 28.08.2020 

e pubblicate sul nostro sito alla voce “Informazioni per le famiglie per la ripartenza anno scolastico 

2020/2021 in allestimento”. 

Per assenze di tre giorni o più nella sola scuola dell’infanzia e di cinque giorni o più nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado, occorre distinguere tra: 

a)Assenze dovute a sintomatologia non riconducibile a COVID-19 

Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il Pediatra di 

famiglia/Medico di medicina generale/Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, 

indicando alla famiglia o direttamente al soggetto le misure di cura, concordando, in base 

all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. La riammissione a scuola, in tali 

casi,  è consentita sempre e solo con certificazione medica del pediatra o del medico di medicina 

generale; 
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b) Assenze non riconducibili a malattia (motivi di famiglia, altre situazioni) 

I genitori/tutori segnaleranno preventivamente alla scuola eventuali assenze non dovute a malattie. 

La riammissione a scuola potrà avvenire solo previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la 

quale i genitori o tutori dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili 

con COVID-19 (Auto dichiarazione 1 allegata alla presente). 

N.B. Alla presente si allega modello di auto-dichiarazione da scaricare e compilare a cura dei 

genitori/tutori in tutti i casi in cui si rende necessario. Tale modello sarà disponibile nella sezione 

modulistica sul sito dell’istituto scolastico e dovrà essere consegnato al docente della prima ora al 

momento del rientro in classe dello studente dopo un periodo di assenza. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


