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Oggetto: giustificazione assenze alunni
Alla luce delle nuove disposizioni relative alla prevenzione del contagio da Covid-19, le assenze degli alunni dovranno
sempre essere giustificate al momento del rientro a scuola, secondo le modalità e con la modulistica di seguito
indicati.
 Rientro a scuola dopo assenza per motivi diversi da quelli di salute/malattia
In questo caso i genitori/ titolari della responsabilità genitoriale dovranno compilare l’autocertificazione che qui si
allega e depositarne una copia nella bacheca del portale Argo (nella sezione “Condivisione” con i docenti della
classe). In alternativa l’autocertificazione dovrà essere consegnata a scuola in modalità cartacea (al docente della
prima ora), tramite l’alunno, compilata nella parte che interessa (all.1).
 Rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute/malattia non riconducibili a Covid-19, non superiori a 3
giorni per bambini fino a 6 anni e non superiore a 10 giorni per bambini di età maggiore di 6 anni.
In questo caso i genitori/ titolari della responsabilità genitoriale dovranno compilare l’autocertificazione che qui si
allega e depositarne una copia nella bacheca del portale Argo (nella sezione “Condivisione” con i docenti della
classe). In alternativa l’autocertificazione dovrà essere consegnata a scuola (al docente della prima ora), tramite
l’alunno, compilata nella parte che interessa (all.1).
 Assenza per motivi di salute/malattia superiori a 3 giorni per bambini fino a 6 anni e superiore a 10 giorni per
bambini di età maggiore di 6 anni.
In questi casi è necessario allegare la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione e il nulla osta al rientro a
scuola (all.1).
Si sottolinea la responsabilità genitoriale connessa con l’obbligo di giustificare le assenze degli alunni, a maggior
ragione in un periodo in cui si rende necessario verificare che l’accesso nei locali scolastici sia consentito solo in
assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19.
Per tale motivo, gli alunni che al rientro a scuola (dopo anche un solo giorno di assenza) non consegneranno la
giustificazione non saranno ammessi in classe. I docenti provvederanno a contattare i genitori e gli alunni
resteranno nell’androne, con la vigilanza dei collaboratori scolastici, fino all’acquisizione della giustificazione.
I docenti della prima ora sono obbligati a chiedere agli studenti l’esibizione della giustificazione secondo le modalità
sopra descritte.
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