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Prot. N. 22/2021

Napoli, 5 ottobre 2021
Ai Genitori alunni/e
dell’Istituto Comprensivo
Al personale docente
Alla Responsabile Segreteria
Sito Web
AVVISO n.9

Oggetto: giustificazione assenze alunni/e

Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che la validità dell’anno scolastico per la valutazione
finale nella scuola Primaria e nella Secondaria di 1° è normata dal DPR n.122 del 22/06/2009 e dalla
CM n. 20 del 4/03/2011, che richiedono “la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato” e che l’assenza dalle lezioni (in presenza/DDI/DAD) degli alunni e delle alunne dei
tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°) vanno sempre giustificate, anche se sono
assenze di un solo giorno per contribuire anche a creare un clima emotivo positivo in termini di
partecipazione didattica e di condivisione educativa.
C’è da segnalare, altresì, che in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica, la normativa
vigente, rappresentata nelle note dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute nonché dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e del Sistema Sanitario Regionale, prevede particolari
procedure e modelli per la riammissione a scuola a seguito di assenze per motivi di salute ovvero
per motivi familiari/personali diversi da quelli di salute.
In relazione a ciò, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa e si allegano alla presente due
modelli di attestazione di giustifica delle assenze da utilizzare anche in concomitanza con il libretto
delle giustifiche e consentire così ai sigg. genitori e al personale docente di assicurare una regolare
frequenza scolastica e un ordinato rientro dalle assenze di qualsiasi natura.
Le assenze devono essere giustificate con il docente della prima ora di lezione nel giorno di rientro
a scuola.

ASSENZE DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE
Durata assenza

ASSENZE NON DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE

Giustificazione

Durata assenza

Giustificazione

Allegato Modello 1
(NO Covid)

Da 1 a 3 giorni e oltre
(Infanzia)

Allegato Modello 2

Fino a 3 giorni – Rientro
a scuola il 4° giorno
(Infanzia)
Fino a 5 giorni – Rientro
a scuola il 6° giorno
(Primaria e Secondaria
di 1°)
Superiore a 3 giorni –
Rientro a scuola il 5°
giorno (Infanzia)
Superiore a 5 giorni –
Rientro a scuola il 7°
giorno (Primaria e
Secondaria di 1°)

Certificato medico
(PLS - MMG)
Certificato medico
(PLS – MMG)

Da 1 a 5 giorni e oltre
(Primaria e Secondaria
di 1°)

Allegato Modello 2

Si raccomanda la massima puntualità nell’osservanza di tale disposizione, in quanto la mancata
presentazione della giustificazione non consentirà l’accesso alle attività didattiche fino a quando
non sarà regolarizzata la procedura, a tutela dell’intera comunità scolastica.
Si ringrazia per consueta e fattiva collaborazione.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE
Gennaro Salzano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegati:
Modulo 1 – Giustifica assenze per motivi di salute
Modulo 2 – Giustifica assenze per motivi NON di salute

