
 

 

Circ. n. 41 Latiano, 19.10.2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

di Scuola Primaria e SSPG 

LL.SS. 
Al R.E. 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto : Modalità di giustifica delle assenze 

 

Cari genitori, cari docenti, al fine di snellire la giustificazione delle assenze degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, si forniscono le seguenti disposizioni: 

 se  l'assenza  è di  durata  non  superiore  a  cinque  giorni,  i  genitori giustificano l’assenza 

direttamente tramite il registro elettronico; 

 se l'assenza è superiore a cinque giorni ed è dovuta a motivi di salute il genitore tramite il 

proprio figlio consegna all'insegnante della prima ora il certificato medico; 

 se l’assenza è superiore a cinque giorni ed è dovuta a motivi di famiglia , il genitore tramite  

il proprio figlio consegna l’autodichiarazione al docente della prima ora. 

 Per giustificare l’assenza tramite il registro elettronico è necessario richiedere password e 

pin agli uffici di segreteria ; per chi avesse più figli si utilizza una sola password e pin . 

 
Di seguito link del tutorial su come giustificare le assenze tramite il registro elettronico. 

https://drive.google.com/file/d/1ztNRpPVHgEOjvNpN0MQlcsW7T4AiyLcy/view?usp=sharing 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to: Prof.ssa Ornella Manco 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://drive.google.com/file/d/1ztNRpPVHgEOjvNpN0MQlcsW7T4AiyLcy/view?usp=sharing


 
 
 
 

 
 

 

Ai genitori di 

Scuola Primaria 

Secondaria di Primo Grado 

INFORMATIVA PER ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE 

NON SUPERIORE A 5 GIORNI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1) Per giustificare l'assenza dovuta a motivi di salute che non superi i 5 giorni nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado, non occorre il certificato medico. 

Il genitore leggendo la presente nota è informato dell’obbligo di rispettare le misure di prevenzione 
finalizzate al contenimento e contrasto della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della 

collettività ed è altresì consapevole di tutte le conseguenze penali previste in caso di inosservanza delle 
regole di prevenzione del contagio Covid-19. 

Nel caso il proprio figlio/a abbia presentato i sintomi assimilabili al Covid-19: 

 

 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 (mal di testa) 

 mialgie ( dolori muscolari) 

 

il genitore è obbligato a far valutare clinicamente il proprio figlio/a dal Pediatra  di  Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG); ove quest’ultimo non avesse ritenuto necessario 

sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

normativa nazionale e regionale, è sufficiente la giustifica del genitore per motivi di salute senza 

certificato medico. 

L’assenza sarà giustificata direttamente dal genitore sul registro elettronico; la causale è assenza per 

malattia inferiore a 5 giorni; il genitore si assume la responsabilità di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 

n.445/2000. 

I docenti in caso di dubbio informano il dirigente scolastico per le opportune verifiche. 
 

2) Per l’assenza di durata superiore a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado è necessario il certificato medico rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale (PLS/MMG). L’assenza sarà giustificata dal docente di 



classe; il genitore è tenuto a consegnare al docente della prima ora il certificato medico tramite il 
proprio figlio. 

 

N.B. 

E’ obbligatorio il certificato medico: 
 

1. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola dell’ infanzia, bambini sotto i 6 

anni(nido e scuola materna), Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione N.80 del 3-8-2020; 

2. Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni per le scuole elementari, medie e superiori, ragazzi 

sopra i 6 anni(art. 42, DPR N.1518 del 22/12/1967). 

3. Per il calcolo dei giorni di assenza non devono essere conteggiati il sabato, la domenica iniziali e 

finali e i giorni di vacanza. 

 
INFORMATIVA PER ASSENZE DOVUTE A MOTIVI DI FAMIGLIA 

 

Per l'assenza dovuta a motivi di famiglia di durata non superiore a 5 giorni il genitore giustifica l’assenza 

direttamente sul registro elettronico senza obbligo di autocertificazione; la causale è assenza per motivi 

di famiglia; se l’assenza è superiore a cinque giorni, il genitore sottoscrive la specifica autodichiarazione 

e la consegna tramite il proprio figlio al docente di classe; il docente giustificherà l’assenza sul registro 

elettronico; il genitore  si assume la responsabilità  di tutte le conseguenze civili e penali previste  

sia in caso di violazione delle regole di contenimento del contagio che in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000. 

I docenti in caso di dubbio informano tempestivamente il dirigente scolastico per le opportune verifiche. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
F.to: Prof.ssa Ornella Manco 

                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


