
 
 
          Alle famiglie degli alunni
          Ai docenti 
           

 
OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE - PRECISAZIONI 

 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO 

 

Si precisa che in caso di assenza per malattia (anche in assenza di febbre) si è 
tenuti a compilare, per il rientro a scuola, sia il tagliando presente sul diario sia il 
nuovo modello di autocertificazione. Nell'autodichiarazione si deve specificare il 

nome del medico consultato e che sono state seguite le sue indicazioni. Se il medico 
non ritiene necessaria la permanenza a casa per 3 giorni dopo la scomparsa dei 

sintomi occorrerà precisarlo nello spazio libero, in caso contrario dovranno 
trascorrere 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi prima del rientro a scuola. 

Il certificato medico è previsto solo per coloro che hanno effettuato il  tampone.  
Per coloro che sono stati a casa in isolamento fiduciario (causa congiunti positivi) sarà 
necessario allegare all’autodichiarazione (o inviare alla scuola prima del rientro, 

specificandolo nell’autodichiarazione) il foglio dell’ASL indicante il periodo di inizio-fine 
isolamento. 

Nel caso la famiglia decida a titolo precauzionale di tenera a casa il minore, in attesa di 
esito tampone dei famigliari (successivamente risultato negativo) l’assenza dovrà 
essere giustificata con l’autocertificazione (motivi non di salute). 

Si precisa che nei “motivi non di salute” rientrano anche le assenze per motivi famigliari 
e visite specialistiche. 

Se la classe è stata posta in isolamento dall’ASL a causa di positività di un/a alunno/a, 
solo l’alunno/a positivo/a dovrà produrre la certificazione medica. Per gli altri la data di 
fine isolamento è indicata nella comunicazione inviata tramite la scuola. 

 
SCUOLA INFANZIA: valgono le stesse regole, salvo la compilazione del tagliando 

presente sul diario. 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          LUCIANA ORTU 

 

Allegato: modello di autodichiarazione assenza (aggiornato al 15.10) 
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