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Circ. n. 29 del 01.10.2021 

          

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito WEB  

 

 

 

Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze degli alunni. 

 

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla giustificazione delle 

assenze delle studentesse/studenti: 

1. Assenza per malattia entro i cinque giorni non dovuta a condizioni cliniche so- 

spette di COVID-19: il genitore (o lo studente maggiorenne) presenterà al rientro 

la dichiarazione allegata alla presente (All.1). La medesima dovrà contestual- 

mente essere inviata all’indirizzo email: cari02000l@istruzione.it ; 

2. Assenza per malattia oltre i cinque giorni: lo studente sarà riammesso con la 

certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’ido- 

neità al reinserimento nella comunità scolastica. La certificazione dovrà essere 

inviata all’indirizzo email: cari02000l e@istruzione.it ; 

3. Assenza per caso sospetto o conclamato di infezione da Covid-191: sarà il servizio 

di Igiene Pubblica ad attestare quanto necessario per la riammissione a scuola; 

4. Assenza non dovuta a motivi di salute (attività sportiva, viaggio, esigenze di fa- 

miglia etc.): il genitore invierà preventivamente la comunicazione dell'assenza ( 

All. 2) all’indirizzo email: cari02000l @istruzione.it . Eventuali giustificazioni a 

posteriori, dovute a comprovate ragioni, saranno ammesse in casi eccezionali. 

 

 

 

 

1 Compresi i casi di temperatura corporea superiore a 37.5 o sintomatologia 
compatibile col Covid, come da Circolare Ministero Salute prot. N.30847 del 24-09-
2020 
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Tutte le assenze dovranno, oltre a quanto sopra esposto, essere giustificate attraverso 

l’apposita funzione del registro elettronico SCUOLANEXT – PORTALE ARGO 

FAMIGLIA. 

Si invitano i genitori e gli studenti maggiorenni ad accertarsi di essere in possesso delle 

credenziali di accesso al portale. Le credenziali di accesso dei genitori delle classi Prime 

saranno comunicate quanto prima. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                        Firma digitale  
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