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Alle famiglie degli alunni 
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Circolare n    del    10/2021 

 

OGGETTO: Giustificazione assenze degli alunni. 
 

Si comunicano le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni e di fruizione dei 

permessi di entrata posticipata/uscita anticipata. 

ASSENZE PER MALATTIA 

Facendo seguito alla nota 719344 del 15.09.2021 emanata dalla Regione Lazio, si precisa che le 

assenze degli alunni per malattia verranno giustificate secondo le modalità di seguito indicate : 

1. Scuola dell'infanzia 
La      riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni  sarà consentita 
"previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o 
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica". 
 

2. Scuola primaria  e  Scuola secondaria di I Grado 
La riammissione a scuola dopo assenza per malattia di più di 5 giorni  sarà consentita 
previa presentazione della  idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico 
di medicina generale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 
2018, n 7 "disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (art. 68) in 
quanto gli stessi certificati sono richiesti da "misure di profilassi previste a livello 
interazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica". 
N.B. :Le giornate di sabato e domenica o festive che precedono o seguono l’assenza non 
verranno conteggiate, invece, saranno conteggiati i giorni festivi e/o  il sabato e la 
domenica che intercorrono tra i giorni di assenza. 
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3.  Per assenze dovute a motivi di salute, per un numero di giorni pari o inferiore a 3 per la 
scuola dell’infanzia e pari o inferiore a 5 per la scuola dell’obbligo , nonché per gli alunni 
allontanati con procedura COVID, per cui non sia avviato l’iter di quarantena dall’ASL, che 
rientrino a scuola entro 3 giorni per la scuola dell’infanzia e entro 5 giorni per la scuola 
dell’obbligo, verrà richiesta l’Autocertificazione “Assenze per motivi di salute” scaricabile 
dalla sezione “Modulistica” dell’area “Genitori” del  sito web dell’Istituto. 

 
Le assenze  superiori a 1 giorno, dovute a motivi diversi da malattia, dovranno essere 
preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola all’indirizzo: 
segreteria@icviadellaeroporto.edu.it indicando  l’inizio dell’assenza e il giorno del rientro 
a scuola, che,  in questo caso, non dovrà richiedere  il certificato medico per la 
riammissione. Tuttavia, al rientro a scuola dovrà  essere presentato il modello 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per i genitori “Assenze Motivi Familiari”, 
scaricabile dalla sezione modulistica dell’area Genitori. 
 
 
4. Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, i PLS/MMG  

provvedono a fornire la certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi 
dell'Ordinanza 65/2020 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852. 

 
 

ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI 
 
Le assenze per motivi familiari di 1 giorno verranno giustificate, come di consueto, attraverso 
il registro elettronico.  
Le assenze per motivi di famiglia pari o superiori a 2 gg. verranno giustificate con apposito 
modulo di autocertificazione reperibile nella modulistica pubblicata sul sito web della scuola, 
nell'area genitori :Dichiarazione sostitutiva di certificazione per i genitori assenze motivi 
familiari. 
In caso di assenze superiori 3 gg ( scuola dell’infanzia ) e a 5gg ( scuola dell’obbligo), non 
preventivamente comunicate entro l'ultimo giorno di presenza a scuola , sarà richiesto 
il certificato medico per la riammissione nella comunità scolastica. 
Tutte le assenze, compresi i ritardi brevi e gli ingressi posticipati (fino alle ore 10.30 per la 
scuola dell’infanzia, fino alle ore 10.00 per la scuola dell’obbligo), dovranno, comunque, 
essere anche giustificati mediante registro elettronico, alla voce “Assenze” presente nel menù 
principale, cliccando sull’icona “Libretto web”. In questo modo, il docente della prima ora 
potrà visualizzare la giustifica ed approvarla. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Angela Augusto 
              Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.39/93 

 


