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Oggetto: Prospetto giustificazione assenze 
 
Al fine di rendere più chiara la modalità delle giustificazioni assenze degli alunni si 
comunica il seguente prospetto: 

 
CASO MODALITA’ 

OPERATIVE 
 
 
In tutti questi casi, qualora non ci sia quanto 
richiesto, l’allievo/a: 
 

1)  viene 
fatto/a uscire dalla classe  
 

2)  si telefona 
ai genitori 
 

3) L’allievo /a 
aspetterà l’arrivo dei genitori nell’atrio.  

 

Assenza 
fino a tre 
giorni 

Si giustifica compilando il 
tagliando sul diario (anche 
in caso di febbre). Tale 
tagliando va ritirato (come 
gli anni scorsi).  

Assenza 
oltre i tre 
giorni per 
malattia 
(=di 
quattro 
giorni o 
più) 

Il giorno del rientro in 
classe è necessario il 
certificato medico. 
L’allievo può entrare in 
classe, ma deve 
consegnare subito il 
certificato medico* o il 
modulo di 
AUTODICHIARAZION
E ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI 
DI SALUTE NON 
SOSPETTI PER COVID-
19.  

Assenza di 
oltre i tre 
giorni per 
altre 
motivazion
i ben 
specificate 

Il giorno del rientro in 
classe si giustifica 
compilando il tagliando 
sul diario.  



(es. viaggio, 
vacanza…) 
Assenza di 
tre giorni 
seguiti da 
sabato e 
domenica e 
rientro al 
lunedì 

Si considera l’assenza di 
tre giorni ed è sufficiente 
giustificare compilando il 
tagliando sul diario. 

Assenza di 
tre giorni 
seguiti da 
sabato e 
domenica e 
rientro al 
martedì.  

E’ necessario giustificare 
consegnando il certificato 
medico* o il modulo di 
AUTODICHIARAZION
E ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI 
DI SALUTE NON 
SOSPETTI PER COVID-
19. 

 
 

  

Assenza 
per 
quarantena 

E’ necessario il certificato 
medico. L’allievo/a 
APPENA ENTRA a 
scuola deve consegnare il 
certificato medico. NON 
PUO’ ENTRARE IN 
CLASSE PRIMA DI 
AVERLO 
CONSEGNATO. 

 
L’allievo/a viene  accompagnato/a in aula 
COVID fino all’arrivo dei genitori 

Assenza 
per 
COVID 

E’ necessario il certificato 
medico. L’allievo/a 
APPENA ENTRA a 
scuola deve consegnare il 
certificato medico. NON 
PUO’ ENTRARE IN 
CLASSE PRIMA DI 
AVERLO 
CONSEGNATO. 

L’allievo/a viene  accompagnato/a in aula 
COVID fino all’arrivo dei genitori 

 
 
*in attesa che si chiarisca la diatriba tra i pediatri e il MIUR in merito alla certificazione medica, accettiamo 
l’autocertificazione del genitore sull’avvenuta guarigione (solo nei casi contrassegnati con l’asterisco. Non nei 
casi di accertato COVID o di quarantena). 

NB: In TUTTI I CASI, il tagliando della giustificazione sul diario va 
COMPILATO dai genitori e RITIRATO DAL DOCENTE DELLA PRIMA 
ORA. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giuseppa Muscato 

                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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