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OGGETTO: Chiarimenti in merito a comunicazione e giustificazione delle assenze 
degli alunni.  
 
Dopo assenze superiori a tre giorni nella Scuola dell’Infanzia e a cinque 
giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, (senza 
conteggiare i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza), il rientro a scuola deve 
avvenire con presentazione di certificato medico da consegnare a mano ai 
docenti.  
Sono esenti dalla presentazione del certificato coloro che abbiano 
anticipatamente comunicato ai docenti/coordinatori di classe, le assenze 
superiori a tre e cinque giorni per motivi non di salute. 
Le assenze fino a tre giorni nella Scuola dell’Infanzia e a cinque giorni 
nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado devono essere 
giustificate sul registro elettronico (Primaria e Secondaria) in concomitanza con il 
rientro a scuola e, solo se dovute a malattia, accompagnate dal modulo di 
autocertificazione, allegato alla presente, da consegnare al docente in classe. 
Al Dirigente Scolastico, tramite mail all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it, vanno 
inviate esclusivamente comunicazioni relative a: 

- sospetti o accertati casi Covid e quarantene degli alunni alunni; 
- richieste annuali per entrate posticipate o uscite anticipate con allegati 

documenti giustificativi (orari attività sportive agonistiche, necessità 
legate ai mezzi pubblici). 

Il rientro a scuola dopo avvenuta negativizzazione da Sars Cov2 può 
avvenire solo con certificato medico da consegnare al docente in classe e da 
inviare alla mail della scuola. 
Quando eventualmente effettuato, non è necessario consegnare l’esito del 
tampone. 
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