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Circolare n. 10 
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Ai genitori degli alunni dell’IC “M. Virgili” 
per il tramite del registro elettronico 

A tutto il personale dell’IC “M. Virgili” 

Sul sito WEB 
 
 

OGGETTO: assenze scolastiche e relative giustificazioni. 

1) Assenze per malattia 
 

Vista la normativa vigente, si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali relative alle certificazioni 
mediche per assenza scolastica: 

a) Assenze scolastiche per malattie non riconducibili al Covid19: 
- Per la Scuola dell’Infanzia: 

in caso di assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la riammissione a scuola sarà 
consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica; 

 
- Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 

la riammissione, dopo assenza scolastica di più di 5 giorni, sarà consentita previa 
presentazione di certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 
attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica 
 

b) Uscita anticipata per sospetti sintomi da Covid-19: 
- Per tutti i gradi di scuola, nel caso in cui l’alunno/a esca anticipatamente da scuola per sospetti 

sintomi riconducibili a Covid-19 sarà cura del genitore consultare il pediatra/medico di medicina 
generale informandolo della sintomatologia presentata; per il rientro dovrà consegnare ai docenti  
L’ALLEGATO N.  1A (per la Scuola dell’Infanzia) o 1B (per la Scuola Primaria e  Secondaria di Primo 
Grado)  da consegnare ai docenti di classe. 

 



c) Rientro a scuola in seguito a diagnosi di positività  al Covid-19: 
In caso di alunni con infezione da Covid-19 sarà necessario seguire la procedura della ASL di riferimento; 
per il rientro in comunità è necessaria la certificazione fornita dal proprio Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina Generale. 
 
2) Assenze scolastiche non dovute a malattia  

a) Assenze programmabili 
Per tutti gli alunni, in caso di assenze programmabili, superiori ai 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e  
ai 5 giorni per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado , per motivi diversi da malattia è 
necessario: 

                            
 Inviare una mail preventiva all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

vtic81000l@istruzione.it, specificando che l’assenza è dovuta a ragioni diverse da motivi di 
salute; 

 
 al rientro, consegnare al docente di classe della prima ora, debitamente compilata, 

l’autocertificazione in caso di assenze per motivi diversi da malattia (ALLEGATO N. 2 casella 
n. 1 ) 

 
b) Assenze improvvise, non programmabili 

Per tutti gli alunni, in caso di assenze improvvise e non preventivate, pari o superiori a due giorni, 
per motivi diversi da malattia, è comunque  necessario presentare autocertificazione (ALLEGATO N. 
2 casella n. 2 ). Per assenze di un solo giorno, diverse da malattia, è sufficiente compilare la 
giustificazione sul diario dell’alunno o su altro mezzo condiviso con i docenti per le comunicazioni 
scuola famiglia. 

 
  

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 


