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CIRCOLARE N.10  

 
 

Ai genitori 
Al personale docente 

 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
Alla DSGA  

 
 
OGGETTO: modalità di giustifica assenze degli alunni e consegna certificati 
 
 
Si comunica che per giustificare le assenze degli alunni si dovrà procedere secondo le seguenti indicazioni: 
 

 Scuola secondaria: 

 Libretto delle giustifiche per assenza di un giorno per motivi familiari (i libretti saranno consegnati ai 
nuovi iscritti nei prossimi giorni). 

 Autodichiarazione per assenze di più giorni per motivi familiari. 

 Autodichiarazione assenza per motivi di salute fino a cinque giorni con sintomi diversi dal Covid, dal sesto 
giorno di assenza occorre presentare il certificato medico. 

 

 Scuola primaria: 

 Libretto delle giustifiche per assenza di un giorno per motivi personali e/o familiari. 

 Autodichiarazione per assenza di più giorni per motivi familiari. 

 Autodichiarazione assenza per motivi di salute fino a cinque giorni con sintomi diversi dal Covid, dal sesto 
giorno di assenza occorre presentare il certificato medico. 

 

 Scuola dell’infanzia: 

 Autodichiarazione per assenze di uno o più giorni per motivi familiari. 

 Autodichiarazione assenza per motivi di salute fino a tre giorni con sintomi diversi dal Covid, dal quarto 
giorno di assenza occorre presentare il certificato medico. 

 
Tutte le autodichiarazioni sono presenti sul sito nella sezione modulistica - genitori. 
I certificati medici per le giustifiche dovranno essere consegnati al coordinatore di classe che provvederà a 
consegnarli in segreteria. 
I certificati riguardanti diagnosi per disabilità, DSA, allergie e/o intolleranze, patologie che richiedono la 
somministrazione del farmaco, situazione clinica in merito al contagio da Covid 19 dovranno essere 
consegnati in busta chiusa in segreteria oppure inviati all’indirizzo mail pzic857003@istruzione.it, riportando 
nell’oggetto la dicitura riservato. 
 
Infine, per ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 
 

 ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO: 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.5583-O/27 del 21.09.2021 
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Sarà sufficiente un’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 
 

 ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I: 
Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del 
monitoraggio costante fino a guarigione clinica. Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la 
proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se 
asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19. 
Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno 
una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la 
riammissione in collettività. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 


