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Circolare N. 012 Rep 2020/21 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale Ata 
Al sito web 

 

Oggetto: disposizioni riguardanti le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni. 

Carissimi genitori, in questo momento di emergenza sanitaria, come ha chiarito l’ultima nota del 

Ministero della Salute avente per oggetto: “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o 

da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”, 

i genitori degli alunni assenti non possono certificare o dichiarare lo stato di salute del proprio figlio. La 

stessa autocertificazione non avrebbe, infatti, alcun valore. Può farlo solo un medico che autorizzi il rientro a 

scuola.  

L’alunno risultato positivo dovrà presentarsi a scuola, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  

Nel caso invece di tampone negativo e malattia diversa dal Covid il medico di famiglia o il 

pediatra di libera scelta dovrà “redigere una attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione.” 

Se l’alunno dovesse manifestare sintomatologia ma non venga ritenuto dal medico di famiglia un 

caso sospetto Covid19 per il quale è necessario lo specifico percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione, il genitore o chi ne fa le veci dovrà giustificare per motivi di salute (con sintomi riscontrati a 
casa) e allegare comunque il certificato medico, per la riammissione dello studente a scuola. 

Con la presente si comunica inoltre che, nel caso di assenza dovuta a motivi familiari, per poter 

essere riammesso alle lezioni, si dovrà presentare la giustificazione per  motivi di famiglia. Nel caso in cui 

tali assenze siano determinate da eventi programmati da tempo (es: visite mediche, viaggi o altro), sarebbe 

opportuno comunicarlo anticipatamente alla scuola, sempre nell’ottica della prevenzione anti-covid e di 

collaborazione scuola-famiglia, utilizzando prioritariamente (anche in funzione di prevenzione dei contagi 

da Sars-Cov-2) l’apposita funzione presente nel registro elettronico, in subordine il libretto delle 

giustificazioni (disponibile per gli alunni della scuola secondaria di primo grado), mentre per la primaria e 

infanzia, in caso di difficoltà/impossibilità ad accedere al registro elettronico, si dovrà compilare il modulo 

allegato alla presente.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

N.B.: Per la giustificazione dal registro elettronico, nel menù a sinistrare cliccare su Servizi Alunno e, 
dall’elenco a discesa che compare, cliccare sul riquadro con la “A”, dal quale si accede all’elenco delle 
assenze e dei ritardi dell’alunno. Selezionare la data dell’assenza e cliccare sul riquadro in basso 
“Giustifica”, attraverso il quale è possibile inserire la giustificazione con la relativa motivazione. 
  

      Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate 
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MODULO 1 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________  

nato/a _______________________________ il ___/___/______ ,  

residente a ____________________________ in Via _________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

________________________________, nato/a________________il ___/___/______  

frequentante la classe _____ sezione ___ scuola ________________________________________ 

(Infanzia,primaria,secondaria) consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 DPR 445/2000) , e consapevole dell’importanza del rispetto 

delle misure di prevenzione COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

DICHIARA 

che il proprio figlio/a è risultato assente dal ___/___/______ al ___/___/______ per MOTIVI DI 

FAMIGLIA, e nei suddetti giorni NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19, né temperatura superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni antecedenti alla data odierna. 

Nuoro, lì ___/___/______  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

________________________________ 
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