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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

e. p.c. AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: giustificazione delle assenze degli alunni - integrazione 

 

 

Su indicazione dell’RSPP d’Istituto, a integrazione della circolare n. 35 del 16 settembre 2020, si 

trasmettono i seguenti modelli di autocertificazione per la giustificazione delle assenze: 

- autocertificazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per covid-19 (già 

inviata) 

- autocertificazione assenza da scuola per motivi di salute sospetti per covid-19 senza 

tampone (nuova) 

L’autocertificazione deve essere accompagnata dalla compilazione dell’apposita sezione del libretto 

personale. 

Per giustificare assenze non dovute a motivazioni di tipo sanitario (motivi familiari, personali), sarà 

sufficiente la compilazione dell’apposita sezione del libretto personale con indicazione della 

motivazione. 

 

Si ricorda che le disposizioni normative prevedono quanto segue: 

- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la 

conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 

24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera 

scelta. 

- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato. 

- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la 

riammissione a scuole i genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione. 

 

La scuola sta provvedendo alla consegna del libretto personale, man mano che procede la 

lavorazione della documentazione inviata via mail dalle famiglie. 

In assenza di libretto, si invitano famiglie e docenti ad utilizzare il diario personale degli alunni. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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