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Comunicazione n. 32 del 02/10/2020   

 Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

      e p.c. al DSGA 
 
Oggetto: giustificazione assenze 
 
 
 
Si comunica che, in caso di assenze superiori ai 5 giorni (compreso il sabato e la 
domenica), non si potrà rientrare a scuola senza certificato medico di riammissione. I 
Genitori dell'alunno/a che si presentasse a scuola senza certificato di riammissione, 
saranno immediatamente contattati e dovranno o portare il certificato o prelevare il/la 
proprio/a figlio/a. 
Si fa presente che i certificati di riammissione dovranno essere presentati in originale al 
Docente in servizio nel momento del rientro e non inviati alla segreteria tramite email. 
 
Si ricorda che tale procedura è necessaria al monitoraggio delle assenze e delle relative 
motivazioni, così come richiesto anche dai protocolli di gestione dell'emergenza 
sanitaria. 
 
Si fa presente che quotidianamente l'Istituto è tenuto e controllare le assenze sia del 
singolo alunno che il numero complessivo in ogni classe e, in caso di numeri rilevanti, a 
darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti. 

Quanto fin qui esposto è a tutela dell'intera comunità. 

Le assenze superiori a 5 giorni, non dovute a malattia, potranno essere comunicate 
alla scuola dalla famiglia PREVENTIVAMENTE utilizzando il modulo presente sul sito  
(Dichiarazione di assenza programmata) e in questo caso non è richiesto il certificato di 
riammissione. La comunicazione deve essere consegnata al coordinatore di classe prima 
del primo giorno di assenza.  
 
Si pubblica, in allegato, la nota della Regione Lazio n. 789903 del 14.09.2020 relativa, 
per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, all'obbligo della 
certificazione medica per la riammissione a scuola dopo 5 giorni per assenza dovuta a 
malattia 

                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

  


