
Prot. 4295/IV.8                                                                                                                                       Cetraro, 7 ottobre 2020 

Al personale docente 
Ai genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: giustificazioni relative alle assenze delle alunne e degli alunni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
VISTO  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020, prot. n. 39;. 
in attesa di disposizioni o procedure specifiche definite dalle Autorità e dagli organismi competenti 

 
COMUNICA 

le seguenti disposizioni al fine di uniformare le modalità di riammissione a scuola delle bambine e dei bambini 

della scuola dell’infanzia, delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

 Scuola dell’Infanzia, dopo l’assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la riammissione è consentita con 
certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;  
 

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado, dopo l’assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la 
riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante 
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (art. 42, 
D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967); 
 

 Per tutti gli ordini di scuola in caso di assenza, anche per 1 solo giorno, sarà necessaria 
l’autodichiarazione del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale (presente nel sito della 
scuola nell’area servizi on line moduli per famiglie - alunni e allegata alla presente). 

 

Nel caso in cui l’alunno dovesse manifestare 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 le misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola 

rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti.  

I periodi di assenza per motivi diversi dalla malattia potranno essere giustificati con un’apposita dichiarazione, 

come da modulo n. 2, inviata/consegnata:  
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 Scuola dell’Infanzia : al personale docente di sezione. 

 Scuola Primaria: al personale docente in servizio alla prima ora di lezione/al personale docente con 

incarico di coordinatore. 

 Scuola Secondaria di I grado: al personale docente in servizio alla prima ora di lezione/al coordinatore di 

classe. 

In considerazione dell’ emergenza sanitaria in atto è preferibile l’invio del modulo tramite posta elettronica agli 

indirizzi di seguito indicati, specificando nell’oggetto:  assenza alunno (nome e cognome) classe-sezione no 

malattia 

ACCOUNT PER GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI 

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CORSO SAN BENEDETTO 

indirizzo: giustifico.secondariacentro@iccetraro.edu.it 

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DONATO FAINI 

indirizzo: giustifico.secondariamarina@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA CENTRO 

indirizzo: giustifico.primariacentro@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA MARINA 

indirizzo: giustifico.primariamarina@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA SAN GIACOMO 

indirizzo: giustifico.primariasangiacomo@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA SAN FILIPPO 

indirizzo: giustifico.primariasanfilippo@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA VONELLA 

indirizzo: giustifico.primariavonella@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA SANTA BARBARA 

indirizzo: giustifico.primariasantabarbara@iccetraro.edu.it 

● PRIMARIA SAN PIETRO ALTO 

indirizzo: giustifico.primariasanpietroalto@iccetraro.edu.it 

● INFANZIA CENTRO 

indirizzo: giustifico.infanziacentro@iccetraro.edu.it 

● INFANZIA MARINA 

indirizzo: giustifico.infanziamarina@iccetraro.edu.it 

● INFANZIA SAN GIACOMO 

indirizzo: giustifico.infanziasangiacomo@iccetraro.edu.it 

● INFANZIA SAN FILIPPO 

indirizzo: giustifico.infanziasanfilippo@iccetraro.edu.it 

● INFANZIA VONELLA 

indirizzo: giustifico.infanziavonella@iccetraro.edu.it 



● INFANZIA SANTA LUCIA 

indirizzo: giustifico.infanziasantalucia@iccetraro.edu.it 

Gli alunni privi di giustificazione non potranno essere riammessi a scuola  

Il personale docente con incarico di Coordinatore della classe avrà cura di custodire i moduli in una apposita 

cartelletta nel plesso di appartenenza. 

Si ringrazia per la collaborazione porgendo distinti saluti 
In allegato: 

 Modulo 1 - Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute (con sintomatologia 

riscontrata a casa)  

 Modulo 2 - Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di famiglia 
 

                                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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