
 

 

Circolare n.11/2022 

Ai genitori e alunni 

Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola  Primaria 

Scuola Secondaria 1^ grado 

Agli Atti  

Al sito web 

Al R. E 

OGGETTO: MODALITÀ GIUSTIFICAZIONE ASSENZE A.S. 2022/23. 
 

Si comunicano le disposizioni concernenti la giustificazione delle assenze delle Alunne e 
degli Alunni dell’Istituto, in osservanza del D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967, recante il 
Regolamento per l'applicazione del titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, del Decreto 
Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 e della Nota ministeriale n. 1998 del 19/08/2022, 
recante “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, che evidenzia il 
preminente rilievo che vengono ad assumere le “Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022 -2023)” aggiornate al 5 agosto 2022 e diffuse dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS). 

Nelle sopraccitate Indicazioni, si raccomanda alle Famiglie di non condurre gli alunni a 
scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo 
esemplificativo sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C. In presenza 
delle condizioni sopra descritte la permanenza a scuola non è consentita. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le  assenze  inferiori e/o uguali  a 3 giorni dovranno  essere  giustificate mediante il modello 
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allegato alla presente e scaricabile dal sito web della scuola – sezione Modulistica pubblica- 

  
 In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di 
Medicina generale (MMG) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa /scolastica (Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020). 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 

Nei due ordini di scuola tutte le assenze dovranno essere giustificate mediante l’apposita funzione sul 
Registro elettronico AXIOS. 
In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni la riammissione sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di 
Medicina generale (MMG) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa/scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 

 
ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA 

 

Le assenze non dovute a malattia superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e a 5 giorni 
p e r  l a  s c u o l a  p r i m a r i a  e  S e c o n d a r i a  d i  1 ^  g r a d o  (ad esempio vacanze, 
rientro nel proprio paese di origine) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso 
per il rientro in comunità non necessitano di alcuna certificazione medica per il ritorno a scuola; 
tali assenze, ovviamente, vanno giustificate utilizzando il modello predisposto per la scuola 
dell’Infanzia e attraverso la funzione specifica del R. E AXIOS per la scuola primaria e secondaria 
1^ grado. 
Tale comunicazione preventiva di assenza dovrà essere inviata al coordinatore di classe per la 
scuola secondaria di I grado, ad almeno due delle insegnanti con maggior numero di ore per 
la scuola primaria e infanzia. 

 

Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il 
certificato medico se l’assenza è superiore a 3/ 5 giorni. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI 
 

Per la scuola secondaria di 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. 

Anche per la scuola primaria sarà il docente della prima ora a verificare che l’assenza sia stata 
giustificata tramite registro elettronico AXIOS. 

Per la scuola dell’Infanzia, il modello di giustifica compilato correttamente e sottoscritto, verrà 
consegnato alle docenti della sezione in servizio 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. 

Per la scuola secondaria 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 il coordinatore di classe che, a sua volta, 
convocherà formalmente i genitori. 
Se i ritardi ingiustificati nel presentare la giustificazione scritta delle assenze avvenute 
continuassero a ripetersi frequentemente, il coordinatore trasmetterà in forma scritta al Dirigente 
affinché contatti la famiglia e la informi delle procedure previste per le inadempienze rispetto 
alle norme di legge. 
Si ricorda che le certificazioni mediche cartacee dovranno essere consegnate in Amministrazione, 
al termine di ogni periodo didattico( I quadrimestre e II quadrimestre) 

 
POSITIVITA’ COVID-19 

 
Nei casi in cui un bambino/alunno sia risultato positivo al virus Sars-CoV-2, la famiglia 
dovrà comunicarlo tempestivamente alla segreteria all’indirizzo fgic827004@istruzione.it e 
contemporaneamente ad almeno due delle insegnanti con maggior numero di ore per la scuola 
primaria e infanzia o al  coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
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. 

La riammissione a scuola avverrà solo previo invio del tampone negativo alla segreteria 
all’indirizzo fgic827004@istruzione.it 

 Tale modalità di giustificazione delle assenze potrebbero subire variazioni e/ o integrazioni 
a seguito di sopraggiunte indicazioni ministeriali e regionali. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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