
 

 
Ai docenti e ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Al DSGA 

Atti, albo, sito web 
 
Oggetto: Indicazioni per la giustifica delle assenze degli alunni, la merenda, l’uso 

dei servizi igienici nei vari ordini di scuola.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si ricorda che dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole 

dell’infanzia, per la riammissione a scuola è richiesto certificato medico del pediatra o 

del MMG. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per giustificare le assenze inferiori a 6 giorni occorre accedere al Registro elettronico 

tramite il PIN ricevuto insieme con le credenziali di accesso o da richiedere in segreteria 

in orario di ricevimento al pubblico.  

Si ricorda che dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e 
secondarie (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), per la riammissione a scuola, è 
richiesto il certificato medico del pediatra o del MMG riportante la dicitura “può essere 
riammesso a scuola”. 

 

Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 

giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 

6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia “può essere riammesso a 

scuola”. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per giustificare le assenze sarà utilizzato il libretto cartaceo. Il libretto sarà disponibile 

presso il plesso di via Parmenide dal 01 ottobre 2022. I genitori dovranno recarsi a 

scuola per ritirarlo o apporre le firme in presenza del personale incaricato disponibile a 

tale operazione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.  

Si ricorda che dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e 
secondarie (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), per la riammissione a scuola, è richiesto il certificato 

medico del pediatra o del MMG riportante la dicitura “può essere riammesso a scuola”. 

 

Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 

giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione 

al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia “può essere riammesso a 

scuola”. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI 

 

Per la scuola primaria e secondaria I grado i docenti della prima ora verificheranno che 

l’assenza sia stata giustificata nelle modalità sopra riportate il giorno del rientro 

dell’alunno/a.  

Qualora l’alunno si presenti a scuola dopo un’assenza, senza la giustificazione del 

genitore, sarà accolto comunque dall’insegnante di turno, che però avrà cura di 

informare la famiglia, tramite comunicazione sul registro elettronico, della 

inadempienza.  

Si ricorda che qualora l’alunno dovesse ripresentarsi in classe, anche dopo il 3° giorno 

successivo, senza la giustificazione richiesta, verrà accolto comunque in classe, ma 

l’insegnante di turno informerà gli Uffici di segreteria che provvederanno a convocare 

formalmente i genitori. Se i ritardi ingiustificati nel presentare la giustificazione scritta 

delle assenze avvenute continuassero a ripetersi frequentemente, il coordinatore 

trasmetterà comunicazione in forma scritta al Dirigente affinché contatti la famiglia e la 

informi delle procedure previste per le inadempienze rispetto alle norme di legge. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – RICREAZIONE E SERVIZI 
 
Sono previsti 2 intervalli della durata di 10 minuti, dalle 10:00 alle 10:10 e dalle 12:00 
alle 12:10, durante il secondo intervallo gli alunni delle classi ad indirizzo musicale e gli 
alunni delle classi ad indirizzo linguistico nei giorni in cui svolgono la settima ora di 
lezione (dalle 14:00 – alle 15:00) possono consumare una merenda più abbondante.  



Gli alunni di ciascuna classe possono recarsi ai servizi igienici, uno alla volta, dalle 10:00 
alle 10:30 e dalle 12:00 alle 12:30 (quindi durante la terza e la quinta ora di lezione, dopo 
che il cambio tra i docenti è stato effettuato). Sarà garantito comunque l’accesso ai 
servizi in caso di urgente necessità durante l’intero arco della giornata.  
 

GESTIONE DI CASI COVID-19  

Per il rientro a scuola dopo il Covid è necessario il certificato medico.  

Con la fine del periodo emergenziale, si ricorda che da questo anno scolastico non sarà 
possibile attivare la DDI in caso di malattia per il Covid-19. In base alla normativa vigente 
(nota 1998 del 19/08/2022 -"Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”), 
coloro che risultino positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla sola 
misura dell’isolamento e non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 
opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 
valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio 

Sul sito della scuola, nella sezione “NEWS” sono consultabili i riferimenti normativi in 
continuo aggiornamento ed il VADEMECUM riassuntivo COVID 19 a.s.2022-2023, del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

In base alla circolare sopramenzionata, per coloro che hanno avuto contatti stretti con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 

consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata 

l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV- 2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


