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OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 
A seguito dell’imminente apertura del Registro Elettronico anche alle famiglie della Scuola 
dell’Infanzia, si precisa quanto segue: 
 

ASSENZE MALATTIE ALUNNI NON SOSPETTATI PER COVID-19 
Si allega nota della Regione Lazio n. 719344 del 15.09.2021 

 

1) In caso di assenze inferiori a 3 giorni (Scuola dell’Infanzia) o a 5 giorni (Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado), si dovrà compilare l’autodichiarazione e consegnarla a scuola in formato 
cartaceo al momento del rientro; il modulo allegato alla presente è anche scaricabile nell’area 
MODULISTICA del sito della Scuola. 
 
2) In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, 
superiori a 3 giorni (Scuola dell’Infanzia) o a 5 giorni (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), 
è richiesta idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale. 
 

ASSENZE MALATTIE ALUNNI PER COVID-19 
 

Nel caso di alunni con infezione accertata da Covid-19 i PLS/MMG provvedono a fornire la 
certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR 17 
novembre 2020, n. 852. 
 

ASSENZE ALUNNI PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 
 

Le assenze superiori a 3 giorni (Scuola dell’Infanzia) o a 5 giorni (Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado), dovuti a motivi diversi dalla malattia, potranno essere preventivamente comunicate 
dalla famiglia alla scuola via mail che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per 
la riammissione. 
 

 
Si ricorda che tutte le assenze dovranno comunque essere giustificate sul Registro Elettronico. 

 
 

                                                                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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