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Prot.: vedi segnatura                                                                                                       Cassino,  6 ottobre   2020 

 

A tutti i docenti 

A tutti i genitori 

degli alunni iscritti 

 al ICCASSINO2 

Comunicazione n. 65 

 

Oggetto: gestione e certificazioni assenze scolastiche 

 

Si ribadisce per la gestione delle assenze scolastiche la procedura definita nelle precedenti comunicazioni 

con prot 4867 del 16/09/2020 di questa Istituzione scolastica e della nota regionale prot. Reg Lazio n. 

789903 del 14/09/2020:  

- Le assenze vanno comunicate il primo giorno all’indirizzo comunica.assenza@iccassino2.edu.it 

      Indicando nome , sezione e plesso di frequenza nonché il motivo dell’assenza e il numero di giorni 

complessivo presumibile; 
 

- Le assenze comunicate per motivi di famiglia verranno giustificate tramite apposito libretto vidimato 

dalla scuola; 
 

- Le assenze per motivi di salute superiori ai 3 giorni  per la scuola dell’infanzia e superiori a 5 giorni 

per la scuola primaria e SS I grado devono essere certificate dal Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico 

di Medicina Generale (MMG) 
 

- In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per COvid-19, nei limiti dei 

giorni previsti (uguali e minori di 3 giorni per l’infanzia e uguali e minori di 5 giorni per la primaria e 

secondaria I grado) i genitori produrranno una autocertificazione attestante che il figlio/a è stato 

valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta (PLS)/ Medico di medicina Generale (MMG) e che 

sono state seguite le indicazioni ricevute come da modello allegato. 
 

 

Si allega il  modello di autocertificazione in caso di assenze per malattie inferiore o uguale a 3 o 5 giorni 

 

Cordiali saluti  

 

 

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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