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Comunicazione n. 71/2122

Oggeto: Ulteriori precisazioni per la gestione e certiicazione delle assenze scolasticze.

Si  ribadiscono  le  indicazioni  già  fornite  dalla  comunicazione  n.  23  del  13/09/2021  “Gestione  e

certificazione delle assenze scolastiche degli alunni” e dalla Nota della regione Lazio del 15/09/2021 “Covid
19 – certifcaaioni mediche per assenaa scolastica”, di seguito sintetizzate:

1) Comunicazione preventiva all’indirizzo  comunica.assenze@iccassino2.edu.it , entro le ore 11,00 del
primo giorno di assenza, indicando nome, sezione e plesso di frequenza nonczé il motivo dell’assenza
e il numero di giorni complessivo presumibile;

2) Riammissione a scuola con la seguente documentazione da consegnare al docente della prima ora
 Assenze per motivi di famiglia: giustiicazione sul libreto delle assenze, con irma dei genitori
vidimata dalla scuola, e autodicziarazione come da Allegato 8;
 Assenze per motivi di salute diversi da Covid-19

 inferiori o pari a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia / inferiori o pari a 5 giorni per la Scuola  
Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado: giustiicazione sul libreto delle assenze, con
irma dei genitori vidimata dalla scuola, e autocertiicazione come da Allegato 2

  superiori ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e superiori a 5 giorni per la scuola primaria e per
la Scuola Secondaria di I grado: giustiicazione sul libreto delle assenze, con irma dei genitori
vidimata dalla scuola, e certiicazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina
Generale (MMG);

 Assenze per Covid: giustiicazione sul libreto delle assenze, con irma dei genitori vidimata dalla
scuola, certiicato medico per la ripresa della frequenza scolastica.

Si invitano le famiglie e il personale scolastico a prendere nota delle seguenti precisazioni:
- Le assenze per motivi di famiglia NON comunicate preventivamente saranno giustiicate con

le stesse modalità delle assenze per motivi di salute. 
- Nel computo dei giorni complessivi non vengono conteggiati i giorni festivi inali e iniziali

dell’assenza
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- Il libreto delle giustiicazioni deve essere vidimato in presenza del Dirigente Scolastico o suo
       Delegato.

Si allega:
- Nota Regione Lazio del 15/09/2021
- Allegato 1 – Autodicziarazione assenza motivi di famiglia
- Allegato 2 – Autocertiicazione assenza motivi di salute.
- Infograica gestione assenze

Cordiali saluti 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                      Prof.ssa  Antonella Falso

(firma auttografa sostitutita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 3902890903)
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