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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA                                                                                                               

OGGETTO: giustificazioni assenze alunni 

 

Nel ricordare che le assenze degli alunni devono essere giustificate tramite il Registro Elettronico, 

si forniscono le seguenti indicazioni per il rientro in classe e le indicazioni per le assenze 

motivate/programmate. 

 

• Scuola dell’Infanzia: Dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni (almeno 4 giorni), la 

riammissione 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” (decreto Ministro Istruzione del 

3/8/2020 –Linee guida Infanzia). 

 

• Scuola Primaria e Secondaria: L'alunno assente da scuola per malattia per più di 5 giorni 

(almeno 6 giorni) è riammesso previa presentazione della 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 scolastica.  

 

• Assenze per motivi di famiglia o altro giustificato motivo. Le assenze “programmate” dal 

genitore, non dovute, quindi, a cause mediche, ma per motivi di famiglia o altro giustificato 

motivo, superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola primaria e secondaria e superiori a 3 giorni 

nella scuola dell’infanzia, vanno comunicate preventivamente, riportando la data di inizio e fine 

del periodo, agli insegnanti e alla scuola all’indirizzo caic83000c@istruzione.it 

 Per tale tipologia di assenza non occorre dunque al rientro il certificato medico ma è necessaria la 

comunicazione e la successiva giustificazione utilizzando la modulistica allegata. 

In caso di mancata comunicazione e/o giustificazione, occorrerà presentare il certificato medico. 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                       Isotta Milia 
      [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse]   
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