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Lamezia Terme, 19 settembre 2022  

Circolare n. 27 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

I.C. Gatti 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Modalità di giustificazione assenze alunni a.s. 2022 – 2023  

 

Si comunica alle SS.LL. che con la cessazione dello stato di emergenza cambia le modalità di 

giustificazione delle assenze, rispetto lo scorso anno scolastico. 

 

ASSENZE SUPERIORI A 3 GIORNI per la scuola dell’Infanzia e SUPERIORI A 5 GIORNI per la 

scuola primaria e secondaria di I grado: 

• Per assenze dovute a motivi di salute, occorrerà presentare insieme al modulo A (che si allega) 

compilato e firmato dal genitore, il certificato medico rilasciato dal Pediatra di libera Scelta o dal 

Medico di Medicina generale, da consegnare alle Insegnanti. 

• Nel caso di alunni positivi al Covid 19, occorrerà inviare all’indirizzo mail della scuola 

czic84400q@istruzione.it il risultato positivo del tampone antigenico e al rientro a scuola, insieme 

al modulo A compilato e firmato dal genitore, si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato 

di negatività al test antigenico. 

• Per assenze non dovute a motivi di salute, occorre presentate il Modulo A compilato e firmato dal 

genitore, da consegnare alle Insegnanti. 

 

ASSENZE PARI O INFERIORI AI 5 GIORNI per la scuola primaria e secondaria di I grado 

Queste assenze andranno giustificate con comunicazione dei genitori firmata scritta sul diario per la 

scuola primaria e sul libretto delle giustificazioni per la scuola secondaria di I grado. 

 

Le giustificazioni dovranno essere consegnate all'ingresso in classe, al docente presente della prima ora, 

che provvederà a giustificale sul registro elettronico, specificando la motivazione di queste assenze 

(giustificazione per motivi personali, per malattia con certificato medico ecc.  …) 

I certificati medici e gli allegati A compilati dai genitori devono essere conservati a scuola e a fine anno 

scolastico, il referente di plesso provvederà a consegnarli negli Uffici di Segreteria. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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Modulo A -SCUOLA INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico 

 

Ai docenti del plesso___________________ 

 

I.C. S. Gatti di Lamezia Terme 

Oggetto: Giustificazione assenze alunni 

 

Il /la sottoscritto/a_______________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________ frequentante la sezione della scuola dell’Infanzia ____ del plesso di 

_________________ 

DICHIARA 

Che l’assenza del/della figlio/a alle attività scolastiche dal giorno__________ al giorno ________ è stata 

causata da: 

• MOTIVI DI SALUTE – solo dopo il 3° giorno di assenza per motivi di salute (dal 4° giorno 

compreso in poi), insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato 

medico, 

• IMPEGNI DI FAMIGLIA  

• VACANZA 

• POSITIVITA’ AL COVID – insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il 

certificato di negatività test antigenico rapido 

• ALTRO (specificare)_________________ 

 

Luogo e data _______________ 

 

Firma 

____________ 
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Modulo A -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Al Dirigente scolastico 

 

Ai docenti del plesso__________ 

 

I.C. S. Gatti di Lamezia Terme 

 

 

Oggetto: Giustificazione assenze alunni 

 

Il /la sottoscritto/a_______________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________ frequentante la sezione della scuola della scuola 

_________________________________________, del plesso di _________________ 

DICHIARA 

Che l’assenza del/della figlio/a alle attività scolastiche dal giorno__________ al giorno ________ è stata 

causata da: 

• MOTIVI DI SALUTE – solo dopo il 5° giorno di assenza per motivi di salute (dal 6° giorno 

compreso in poi), insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato 

medico, 

• IMPEGNI DI FAMIGLIA  

• VACANZA 

• POSITIVITA’ AL COVID – insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il 

certificato di negatività test antigenico rapido 

• ALTRO (specificare)_________________ 

 

Luogo e data _______________ 

 

Firma 

____________ 

 


