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Oggetto: giustificazione assenze

 

 Si ricorda alle famiglie che le assenze vanno giustificate 

dell’alunno. 

 

 In caso di assenze programmate per viaggi, visite mediche e/o motivi personali, i genitori 

potranno giustificare in anticipo, 

provvederà a giustificare l’assenza sul registro elettronico

 

In caso di assenze superiori ai 5 giorni per viaggi, 

necessaria la certificazione medica

01.03.2020 (art. 4, cm. 1, lett. c), che modificando il 

“la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui

2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva

notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15

Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del

marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in

In caso di dubbio è necessario rivolgersi al pediatra di famiglia.

 

 Le presenti indicazioni sono valide fino a eventuali modifiche dei provvedimenti adottati 

dalle Autorità competenti. 
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Alle famiglie scuola primaria e secondaria

Ai docenti scuola primaria e secondaria

e p/c al personale ATA

giustificazione assenze e novità introdotte dal DPCM 01.03.2020 

Si ricorda alle famiglie che le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro 

In caso di assenze programmate per viaggi, visite mediche e/o motivi personali, i genitori 

 con avviso sul diario all’attenzione del coordinatore

provvederà a giustificare l’assenza sul registro elettronico. 

In caso di assenze superiori ai 5 giorni per viaggi, tale avviso anticipato rende non 

necessaria la certificazione medica. A tal proposito, si sottolineano le novità introdotte dal DPCM 

(art. 4, cm. 1, lett. c), che modificando il DPCM 25.02.2020, prescrive che:

a riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva

i del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del

marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposiz

In caso di dubbio è necessario rivolgersi al pediatra di famiglia. 

Le presenti indicazioni sono valide fino a eventuali modifiche dei provvedimenti adottati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 02/03/2020 

scuola primaria e secondaria 

scuola primaria e secondaria 

e p/c al personale ATA 

 

l primo giorno di rientro 

In caso di assenze programmate per viaggi, visite mediche e/o motivi personali, i genitori 

del coordinatore di classe, che 

tale avviso anticipato rende non 

le novità introdotte dal DPCM 

, prescrive che: 

all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a 

novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 

deroga alle disposizioni vigenti”. 

Le presenti indicazioni sono valide fino a eventuali modifiche dei provvedimenti adottati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

 
irma autografa sostituita a mezzo stampa) 


