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Prot. n. 3226/6.2.p
Cortona Terontola, 25/09/2020
A tutto il Personale Docente
A tutti i Genitori
OGGETTO: giustificazione assenze e certificazioni
Si comunica la procedura di gestione delle assenze degli alunni:
 Assenze per motivi di salute:
SCUOLA INFANZIA

- assenze fino a 3 giorni – al rientro a scuola (entro il quarto giorno) è richiesta la giustificazione e la
dichiarazione sostitutiva* del genitore/esercente responsabilità genitoriale;
- assenze oltre i 3 giorni – al rientro a scuola (oltre il quarto giorno) è richiesta la giustificazione e il
certificato medico.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

- assenze fino a 5 giorni – al rientro a scuola (entro il sesto giorno) è richiesta la giustificazione e la
dichiarazione sostitutiva* del genitore/esercente responsabilità genitoriale;
- assenze oltre i 5 giorni – al rientro a scuola (oltre il sesto giorno) è richiesto la giustificazione e il
certificato medico;
 Allontanamento dell’alunno per malessere a scuola
L’alunno mentre è a scuola accusa un malessere per cui vengono chiamati i genitori e fa rientro alla propria
abitazione. In questo caso qualsiasi sia la durata dell’assenza, anche se rientra a scuola la mattina seguente, è
richiesto sempre il certificato medico.
 Assenze per motivi personali e/o familiari
Valgono le stesse norme previste per l’assenza per malattia. Sono fatte salve eventuali eccezioni
preventivamente concordate in forma scritta con la scuola e debitamente autorizzate.

Le presenti disposizioni sono inderogabili e valgono anche per gli alunni che usufruiscono
del servizio di trasporto scolastico.
Il dirigente scolastico
Dott. Leandro Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

* Scaricare qui il modulo della dichiarazione sostitutiva per il rientro a scuola
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