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Comunicazione prot. n.: Vedi Segnatura 
       

Alle Famiglie 

Alle Alunne e agli Alunni 

Al  Personale docente 

Alla Segreteria 

Oggetto: Giustificazione assenze: casistiche e chiarimenti sulle modalità. 

 
Si pubblica un prospetto riepilogativo dei casi di assenza e delle modalità di giustificazione. Si ricorda 
che in caso di allontanamento dalle lezioni con attivazione di procedura COVID il rientro è consentito 
esclusivamente previa certificazione del pediatra/medico curante. Tra le sintomatologie che determinano 
l’attivazione di tale procedura rientrano le seguenti casistiche: febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà 
respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa 
dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie. 

 
Ordine di 

scuola 
Situazione Giustificazione Certificazione medica 

 
 
 
 
 

 
Infanzia 

Assenza per motivazioni non 
di salute fino a 3 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica ai docenti  
(sul Registro 
Elettronico di prossima 
attivazione anche per 
la Scuola dell’Infanzia) 

NO 

Compilare SOLO il seguente 
modello: 

https://www.icsupino.edu.it/a
ttachments/article/18/Allegat

o%203.docx 

 

 
Assenze per motivazioni non 
di salute superiori a 3 
giorni 

 
Indicare la motivazione 
specifica 

 
Se la scuola è stata 

avvisata 
preventivamente non 

serve certificato; in caso 
contrario è obbligatorio il 

certificato di 
riammissione del pediatra. 
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Assenze per motivazioni di 
salute fino a 3 giorni (diverse 
da sospettoCovid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 
da sospetto Covid-19” 

 
NO 

 
Compilare SOLO il seguente 

modello 
https://www.icsupino.edu.it/a
ttachments/article/18/Allegat

o%203.docx 
 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 3 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 
da sospetto Covid-19” 

 
SI 

 
 
 
 
 
 

Primaria e 
Secondaria 

Assenza per motivazioni non 
di salute fino a 5 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica 

NO 

 
Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 5 giorni 

 
Indicare la motivazione 
specifica 

Se la scuola è stata 
avvisata preventivamente 

non serve certificato; in 
caso contrario è 

obbligatorio il certificato di 
riammissione delpediatra 

Assenze per motivazioni di 
salute fino a 5 giorni (diverse 
da sospettoCovid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 
da sospetto Covid-
19” 

NO: 
Compilare SOLO il modello 

https://www.icsupino.edu.it/a
ttachments/article/18/Allegat

o%203.docx 
 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 5 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 
da sospetto Covid-19” 

 
SI 

 

 
F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eleonora Mauriello 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 


