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Ai genitori degli alunni  
        Al Personale Docente e ATA 
        dell’Istituto – Loro Sedi 
 

Circolare n.43 

 

Oggetto: Modulo giustificazioni assenze alunni. 

 

Si comunica che quest’anno, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS Cov2, come previsto dalla nota della Regione Lazio n. 0789903 del 14/09/2020 la 

riammissione in classe degli alunni della secondaria e della primaria assenti per 5 o più giorni e per gli 

alunni dell’infanzia  per 3 o più giorni avviene solo dopo la presentazione del certificato medico che 

attesti l’avvenuta guarigione.  

Le assenze inferiori a 5 giorni per gli alunni della secondaria e della primaria, o inferiori a 3 

giorni per l’infanzia, devono essere giustificate presentando il modulo predisposto, qui allegato, o 

scaricandolo dal sito nella sezione “modulistica” oppure utilizzando il modello cartaceo disponibile 

nelle portinerie dei plessi.  

Nei prossimi giorni sarà comunque distribuito a ciascun alunno un pacchetto di 6 giustificazioni 

da portare a casa e da consegnare al docente della prima ora al rientro per la riammissione in classe. 

Si allega: 

- modulo giustificazione 

- nota della Regione Lazio n. 0789903 del 14/09/2020 

Roma 02/10/2020 

       Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Annarita Tiberio 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:RMIC8EK00L@istruzione.it
mailto:RMIC8EK00L@pec.istruzione.it


GIUSTIFICAZIONE  PER ASSENZE INFERIORI A 5 GIORNI (Secondaria / Primaria) o INFERIORI a 3 GIORNI (INFANZIA) 

 

Io sottoscritto,  cognome ……………………………………………………… nome …………………………………………………, in qualità di genitore  

dell’alunno …………………………………………………………………………………… frequentante la classe ……………… sezione ……………… 

plesso ……………………………………….. scuola ……………………………………………………………… giustifico l’assenza di mio figlio avvenuta 

 dal………………………. al ……………………………… per motivi di …………………………………………………………………………………………………… . 

A tal fine con la presente autodichiarazione, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS Cov2,   

dichiaro che  mio figlio non rientra in caso sospetto Covid, pertanto: 

- non presenta  sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° in data odierna e nei giorni di assenza; 

- non è  stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Roma, -------------------------------- 

                                                                                                                                                                                      Firma leggibile 

 

 

                                                                                                                                                         ---------------------------------------------------------- 
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