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Genitori e docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Oggetto: Nuove modalità di giustifica delle assenze. A.S. 2022/2023 
 
DISPOSIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

1. Assenze per motivi diversi dalla salute nella scuola primaria e secondaria. 
I genitori dovranno giustificare l’assenza attraverso il registro elettronico, selezionando la voce “Motivi di 
famiglia”.  

2. Rientro a scuola in caso di assenza per motivi di salute diversi dal COVID 19  
Ove l’assenza dipenda da motivazioni di salute diverse dal Covid-19, l’alunno/a rientrerà a scuola solo ad 
avvenuta guarigione clinica e, se l’assenza è superiore ai 5 giorni, previa presentazione di autocertificazione, 
come previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35, art.28. 
I genitori potranno scaricare direttamente il modulo dal sito web, compilarlo, firmarlo e consegnarlo al proprio 
figlio/alla propria figlia, che provvederà a consegnarlo al docente della prima ora. Il docente della prima ora 
provvederà a riammettere l’alunno/a alla frequenza. 
Il docente coordinatore avrà cura di consegnare la documentazione in segreteria.  
Si rammenta che i genitori dovranno comunque giustificare l’assenza attraverso il registro elettronico.  

3. Rientro a scuola in caso di assenza per motivi correlati al COVID 19 
Ove l’assenza dell’alunno/a dipenda da accertata positività al Covid-19, l’alunno/a sarà riammesso alla 
frequenza scolastica esclusivamente previa presentazione del test negativo effettuato come da normativa 
vigente. La documentazione andrà consegnata presso la Segreteria ovvero inviata tramite posta elettronica 
all’indirizzo baic824008@istruzione.it. 
Si rammenta che i genitori dovranno comunque giustificare l’assenza attraverso il registro elettronico. 
 
DISPOSIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Assenze per motivi diversi dalla salute  
Ove un alunno debba assentarsi per motivazioni diverse dalla salute, la famiglia avrà cura di comunicare 
preventivamente alle docenti di sezione la motivazione dell'assenza stessa. 

2. Rientro a scuola in caso di assenza per motivi di salute diversi dal COVID 19  
Ove l’assenza dipenda da motivazioni di salute diverse dal Covid-19, l’alunno/a rientrerà a scuola solo ad 
avvenuta guarigione clinica e, se l’assenza è superiore ai 5 giorni, previa presentazione di autocertificazione, 
come previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35, art.28. 
Le docenti avranno cura di consegnare in segreteria la documentazione ricevuta dai genitori.  

3. Rientro a scuola in caso di assenza per motivi correlati al COVID 19 
Ove l’assenza dell’alunno/a dipenda da accertata positività al Covid-19, l’alunno/a sarà riammesso alla 
frequenza scolastica esclusivamente previa presentazione del test negativo effettuato come da normativa 
vigente. La documentazione andrà consegnata presso la Segreteria ovvero inviata tramite posta elettronica 
all’indirizzo baic824008@istruzione.it. 
                                                

     La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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