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AI DOCENTI  

AI GENITORI  

p.c.: al personale Ata 

 
 Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze a.s. 2022/23 

  

 

Si riporta informativa sulle modalità di giustificazione degli alunni per l’a.s. 2022/23 

 

I docenti e i genitori in indirizzo dovranno attenersi alle modalità di giustificazioni delle assenze 

descritte nella presente circolare. 

 

1) Per la scuola dell’infanzia non sono previste modalità di giustificazione delle assenze fino a 

5 giorni. 

 

2) Per la scuola Primaria e secondaria di 1°  le assenze vengono giustificate tramite registro 

elettronico CLASSE VIVA; 

 

ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA 

Le assenze non dovute a malattia superiori a 5 giorni (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. 

Tale comunicazione preventiva di assenza dovrà essere inviata all’indirizzo mail del coordinatore di 

classe. 

Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato 

medico se l’assenza è superiore a 5 giorni. 

ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA –

SECONDARIA DI I GRADO 

L’art.42 del DPR 1518/1967 prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di 

assenze superiori a 5 giorni.  

Ciò significa che il rientro al 6° giorno con 5 giorni di assenza avviene senza certificazione medica. 

Per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali.  

Per il ritorno a scuola serve il certificato medico solo per assenze superiori a 5 giorni in tutti e tre gli 

ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) come da art. 42, D.P.R. n. 1518 del 

22/12/1967. 

Riepilogando, se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 5 giorni (infanzia, primaria o secondaria di 

I grado), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, non è necessario il certificato 

medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica ma 

soltanto, come specificato precedentemente, attraverso giustificazione sul registro elettronico 

(primaria e secondaria di I grado). 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI 

Per la scuola primaria e  secondaria di I° grado i docenti della prima ora verificheranno che 

l’assenza sia stata giustificata tramite registro elettronico CLASSE VIVA. 
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Qualora l’alunno si presenti a scuola dopo un’assenza, senza la giustificazione del genitore, sarà 

accolto comunque dall’insegnante di turno, che avrà cura di informare la famiglia, tramite 

comunicazione sul registro elettronico,.  

Si ricorda che le certificazioni mediche cartacee dovranno essere depositate e custodite dai docenti 

che le hanno ritirate nei rispettivi plessi.  

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 csic8ah00b@istruzione.it    

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 previo invio del risultato del tampone negativo all’indirizzo 

csic8ah00b@istruzione.it    

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO 

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93  
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