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Ai docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CIRCOLARE N. 39 
 
 
Oggetto: Giustificazioni delle assenze 
 
La procedura per la giustificazione delle assenze nell’a.s. 2020/2021, viste le disposizioni per la prevenzione del 
Covid-19, dovrà essere curata con particolare attenzione da parte delle famiglie, degli alunni e dei docenti. 
 
Per le assenze inferiori a 5 giorni NON DOVUTE ad esigenze di salute, gli alunni utilizzeranno il libretto delle 
assenze e verranno giustificati dal docente della prima ora di lezione al rientro a scuola. 
 
Per le assenze superiori a 5 giorni NON DOVUTE ad esigenze di salute (per es. esigenze di famiglia), i genitori, 
anche dei figli maggiorenni, dovranno darne PREVENTIVAMENTE (ossia prima dell’inizio dell’assenza) 
comunicazione scritta all’Istituto; gli alunni verranno quindi riammessi a scuola senza la presentazione del 
certificato medico. La comunicazione dovrà essere inviata per  e-mail all’indirizzo nuis01200g@istruzione.it.  
 
Per le assenze inferiori a 5 giorni DOVUTE ad esigenze di salute, gli alunni, oltre ad utilizzare il libretto delle 
assenze, dovranno consegnare il modulo di autodichiarazione allegato con il quale si attesta di aver consultato il 
medico e si specifica, eventualmente, che l’assenza è dovuta a disturbi riconducibili alla sintomatologia 
influenzale (febbre, tosse, raffreddore, ecc.). L’alunno non verrà riammesso a scuola senza la consegna del 
modulo di autodichiarazione.  
 
Per le assenze superiori a 5 giorni DOVUTE ad esigenze di salute, gli alunni, oltre ad utilizzare il libretto delle 
assenze, saranno riammessi a scuola solo con consegna del certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico 
di medicina generale. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE A 5 GIORNI 

ALUNNI MINORENNI 

 

Al dirigente scolastico 

I.I.S. F.lli Costa Azara 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

della classe ____________________ dell’Istituto _____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio è stato assente da scuola dal giorno __________ al giorno ________________ 

per motivi di salute dovuti a sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore)  

 

DICHIARA 

 

Inoltre che in data ______________________ è stato consultato il pediatra/medico. 

 

 

Data        Firma  

 



AUTODICHIARAZIONE ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE A 5 GIORNI 

ALUNNI MAGGIORENNI 

 

Al dirigente scolastico 

I.I.S. F.lli Costa Azara 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ alunno della classe ____________________ 

dell’Istituto _____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di essere stato assente da scuola dal giorno __________ al giorno ________________ per motivi di 

salute dovuti a sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore)  

 

DICHIARA 

 

Inoltre che in data ______________________  ha consultato il pediatra/medico. 

 

 

Data        Firma  
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