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OGGETTO: Tabella di riepilogo delle modalità di giustificazione delle assenze 
 
Si riassume nella tabella di seguito riportata la modalità di giustificazione delle assenze, a seconda della 
differente ragione e del numero di giorni di assenza. A parziale integrazione della circ. prot. n. 6427 del 
03.10.2020, si allega alla presente anche il modello di autocertificazione relativo ai motivi di salute generici 
per assenze inferiori a cinque giorni (allegato 3). 
Si precisa che il genitore comunicherà alla scuola la rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 in 
apposita area riservata su registro online al momento della giustificazione del primo giorno di assenza; 
prima del rientro in classe, il genitore invierà la relativa documentazione, obbligatoria per la riammissione, 
alla mail indicata dal docente coordinatore, oltre a giustificare regolarmente tramite PIN sul registro. 
MOTIVAZIONE DELL’ASSENZA GIORNI DI 

ASSENZA 
GIUSTIFICAZIONE 

DELL’ASSENZA 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 PER LA RIAMMISSIONE 
CALC
OLO 

Motivi di famiglia A partire 
da 1 

giorno 

-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN  

- Autocertificazione (Allegato n. 2 circ. 
prot.n. 6427 del 3/10/2020) corredata da 
copia del documento di identità del 
genitore 

SÌ 

Motivi di salute generici Da 1 a 4 
giorni 

-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN 

- Autocertificazione (Allegato n. 3 circ. 
prot.n. 6427 del 3/10/2020) corredata da 
copia del documento di identità del 
genitore 

SÌ 

Motivi di salute generici A partire 
da  5 
giorni 

-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN 

-Certificato medico di riammissione SÌ 

Motivi di salute per sintomi 
compatibili con COVID-19 
rilevati a casa o a scuola 

senza attivazione del protocollo 
COVID 

A partire 
da 1 

giorno 

-Comunicazione alla scuola 
tramite registro online al 
primo giorno di assenza 
-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN 

- Autocertificazione (Allegato n. 1 circ. 
prot.n. 6427 del 3/10/2020) corredata da 
copia del documento di identità del 
genitore 

SÌ 

Motivi di salute per sintomi 
compatibili con COVID-19 
rilevati a casa o a scuola 

con attivazione del protocollo 
COVID 
oppure 

Quarantena disposta dall’ASP 
per rilevazione casi di positività 
al COVID-19 in contesto diverso 

da quello scolastico 
 

A partire 
da 1 

giorno 

-Comunicazione alla scuola 
tramite registro online al 
primo giorno di assenza 
-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN 

- Risultato negativo di n.2 tamponi, 
effettuati a distanza di 24h l’uno dall’altro  
oppure 
- Certificato medico in cui il PLS o il MMG 

dichiara che è stato seguito il corretto 
iter diagnostico 

NO 

Referto positivo al tampone 
COVID-19 

A partire 
da 1 

giorno 

-Comunicazione alla scuola 
al primo giorno di assenza 
-Giustificazione sul registro 
online tramite PIN 

- Referto negativo di n.2 tamponi, effettuati 
a distanza di 24h l’uno dall’altro 

NO 
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