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-AI DOCENTI 
-AI GENITORI 
-AL SITO WEB 

OGGETTO: giustificazioni assenze. 
 
A seguito dell’apertura del Registro Elettronico anche alle famiglie della Scuola Primaria, si precisa quanto 
segue: 

1) In caso di assenze per malattia inferiori a 3 giorni (Scuola dell'Infanzia) o a 5 
giorni (Scuola Primaria e Secondaria), si dovrà compilare l’autodichiarazione 
predisposta dalla Regione Lazio e consegnarla a scuola; il modulo aggiornato è presente 
nell’area MODULISTICA del sito della Scuola. 

I genitori della Scuola Primaria e Secondaria successivamente giustificheranno l’assenza 
anche sul Registro Elettronico (“salute”). 

 
2) In caso di assenze legate a motivi di salute superiori a 3 giorni per la Scuola 

dell’Infanzia (se l’alunno non rientra al quarto giorno) e superiori a 5 giorni per la 
scuola Primaria e Secondaria (se l’alunno non rientra al sesto giorno), sarà necessario il 
certificato medico per la riammissione da consegnare a scuola. 

I genitori della Scuola Primaria e Secondaria successivamente giustificheranno l’assenza 
anche sul Registro Elettronico (“salute”). 
 
3) In caso di assenze determinate da motivi di famiglia programmate, si invierà una 

comunicazione preventiva tramite mail all’indirizzo della Scuola.  
I genitori della Scuola Primaria e Secondaria successivamente giustificheranno l’assenza 
anche sul Registro Elettronico (“familiare”). 

 
4) In caso di assenze determinate da motivi di famiglia non previste, i genitori della 

Scuola Primaria e Secondaria giustificheranno l’assenza tramite Registro Elettronico 
(“familiare”). 

 
5) In caso di assenze determinate dalla necessità di effettuare visite specialistiche i 

genitori della Scuola Primaria e Secondaria giustificheranno l’assenza tramite Registro 
Elettronico (“visita specialistica”). 

 
I genitori della Scuola dell’Infanzia, per le assenze determinate da motivi diversi dalla ma-
lattia, punti 3-4-5, giustificheranno le assenze tramite invio di mail alla scuola o con giusti-
fica cartacea consegnata alle insegnanti. 

                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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