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Sito web
Atti
Oggetto: giustificazione assenze alunni

Si comunicache dal giorno 03/11/2021 non è più possibile giustificare tramite registro elettronico. Si
giustificherà tramite modelli cartacei:


Allegato 1 autocertificazione per comunicazione preventiva assenze non dovute a motivi di
salute;Allegato 5modulo per assenze non dovute a motivi di salute per le quali non è pervenuta
comunicazione preventiva a scuola o per giorni di assenze inferiori a quelli per i quali occorre il
certificato medico.

I modelli sono reperibili, oltre che nelle news,anche nella sezione modulistica e nell’area genitori del
sito www.icpollica.edu.it.
Si coglie l’occasione, a seguito di specifiche puntualizzazioni richieste, per precisare la tempistica oltre la
quale è obbligatorio il rilascio del certificato medico per il rientro in classe:
 Scuola dell’Infanzia
Dopo assenze per malattia superiori a 3 giorni (decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020),
l’alunno deve essere stato, quindi, assente almeno per 4 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica
se l’assenza è iniziata già almeno dal venerdì.
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Dopo assenze per malattia superiori a 5 giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), l’alunno deve essere
stato assente per almeno 6 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica se l’assenza è iniziata già
almeno dal venerdì.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Ruffolo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

