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Ai genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al sito Web della Scuola 

 

Oggetto: A.S. 2022/2023 - Assenze degli alunni - Modalità di riammissione in classe 
 

Si comunica ai Sigg. Genitori e al personale in indirizzo che con la cessazione dello stato di 

emergenza cambiano le modalità di giustificazione delle assenze, di conseguenza i moduli utilizzati 

lo scorso anno durante la pandemia sono sostituiti con un unico modulo diverso per scuola 

dell’infanzia e scuola primaria e secondaria. 

Per assenze dovute a motivi di salute, solo dopo il 3 giorno per la scuola dell’infanzia e solo dopo 

il 5 giorno per la scuola primaria e secondaria, occorrerà presentare insieme al modulo compilato 

e firmato dal genitore il certificato del medico curante e/o pediatra. 

Per assenze dovute a sospetta e/o reale positività al Covid 19 insieme al modulo compilato e firmato 

dal genitore si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato di negatività al test antigenico 

rapido. 

Per assenze dovute a motivi di famiglia, vacanza, il modulo va compilato e firmato dal genitore e 

consegnato solo alle docenti di classe /sezione se l’assenza è inferiore a 15 gg, anche in segreteria 

per assenze pari o superiori a 15 gg. 
 

Nei casi in cui un alunno/a sia risultato positivo/a al virus Sars-CoV-2, la famiglia dovrà 
comunicarlo tempestivamente alla segreteria all’indirizzo csic81100l@istruzione.it Si ricorda che 
da questo anno scolastico, non è prevista l’attivazione della DDI in caso di malattia per il Covid-
19. 
 

ALLEGATO 1: modulo giustificazione assenze scuola infanzia 

ALLEGATO 2: modulo giustificazione assenze scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ic Leonetti Corigliano Rossano 
 
 

OGGETTO: Giustificazione assenze alunni scuola dell’infanzia 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________ frequentante la sezione ________ della Scuola 

dell’Infanzia ___________________con la presente 
 

DICHIARA 
 

Che l’assenza del/della proprio/a alle attività scolastiche dal giorno ______________al 

giorno _______________________ è stata causata da  
 

□ MOTIVI DI SALUTE – Solo dopo il 3 giorno di assenza per motivi di salute (dal 4 giorno 
compreso in poi), insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato 
medico. 
 

□ IMPEGNI DI FAMIGLIA – Solo per assenza superiore ai 15 giorni, la dichiarazione va 
consegnata anche in segreteria e alle docenti di sezione per la riammissione a scuola. 
 

□ VACANZA – Solo per assenza superiore ai 15 giorni, la dichiarazione va consegnata anche in 
segreteria e alle docenti di sezione per la riammissione a scuola. 
 

□ POSITIVITA’ COVID 19 – insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente 
certificato di negatività test antigenico rapido. 
 

□ ALTRO (specificare)_________________________________________________ 
 
Cordiali saluti 
 
Luogo e data__________________________ 
 
 

Firma 
 
 
 
 

 



ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ic Leonetti Corigliano Rossano 
 
 

OGGETTO: Giustificazione assenze alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________ frequentante la classe ________sez. _______ della 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado con la presente 
 

DICHIARA 
 

Che l’assenza del/della proprio/a alle attività scolastiche dal giorno ______________al 

giorno _______________________ è stata causata da  
 

□ MOTIVI DI SALUTE – Solo dopo il 5 giorno di assenza per motivi di salute (dal 5 giorno 
compreso in poi), insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato 
medico. 
 

□ IMPEGNI DI FAMIGLIA – Solo per assenza superiore ai 15 giorni, la dichiarazione va 
consegnata anche in segreteria e ai docenti di classe per la riammissione a scuola. 
 

□ VACANZA – Solo per assenza superiore ai 15 giorni, la dichiarazione va consegnata anche in 
segreteria e ai docenti di classe per la riammissione a scuola. 
 

□ POSITIVITA’ COVID 19 – insieme alla dichiarazione si dovrà presentare obbligatoriamente 
certificato di negatività test antigenico rapido. 
 

□ ALTRO (specificare)_________________________________________________ 
 
 
Cordiali saluti 
 
Luogo e data__________________________ 
 
 

Firma 
 
 
 

________________________ 
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