
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 “ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - via BARBARANELLI” 

Via F. Barbaranelli, 3/3-a - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) Tel. 0766.546963 Fax: 0766.546961 
Cod.Fisc. 91038390588 - Cod.Mecc. RMIC8GN009 - www.iccivitavecchia2.edu.it 

E-mail: rmic8gn009@istruzione.it – Pec: rmic8gn009@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 28 

 

A tutto il personale dell’IC Civitavecchia 2 
Alle famiglie degli studenti 

Al Dsga 
Al Sito 

 
 

 

Oggetto: tabella riepilogativa giustificazione assenze 

In allegato alla presente la tabella che riepiloga la tipologia delle assenze e le modalità di intervento. 

Si sollecita tutto il personale e le famiglie ad una attenta lettura. 

 

 

Civitavecchia, 29/09/2020 

 

                      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 



ALLEGATO 
 

 

 
ASSENZA FINO A 3 GIORNI 

(INFANZIA) O FINO A 5 GIORNI 
(PRIMARIA E MEDIA) 

ASSENZA OLTRE 3 GIORNI 
(INFANZIA) O OLTRE 5 GIORNI 

(PRIMARIA E MEDIA) 
NOTE 

Assenza per motivi NON di 
salute  

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’insegnante di 
classe i giorni di assenza 

prevista, specificando che non 
si tratta di assenza per malattia 

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’insegnante di 
classe i giorni di assenza 

prevista, specificando che non 
si tratta di assenza per malattia 

L’avviso preventivo esonera 
dall’obbligo di presentare il 

certificato medico, a 
prescindere dalla durata 

dell’assenza 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di sintomi NON 

CoVid-19 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico (in attesa di 
attivazione si può giustificare 

sul diario) 
NON SERVE IL CERTIFICATO O 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico (in attesa di 
attivazione si può giustificare 

sul diario) 
OBBLIGO DI CERTIFICATO 

MEDICO DI RIAMMISSIONE A 
SCUOLA 

È stato ripristinato l’obbligo di 
certificazione per assenze per 
malattia superiori a 3 giorni 
(scuola dell’infanzia) o 5 giorni 
(scuola primaria e media) 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 
medico NON PRESCRIVA IL 

TAMPONE 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

La presenza anche di uno solo 
dei sintomi riconducibili al 
CoVid-19 richiede per il rientro 
a scuola l’attestazione del 
medico, anche se quest’ultimo 
ritiene che non si tratti di 
infezione da SARS CoV-2 e che 
decida di non effettuare il 
tampone 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA NEGATIVO 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DELLA ASL,  la 
quale specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DELLA ASL  , la 
quale specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

Anche in caso di tampone 
negativo, è necessario che il 
medico valuti la possibilità di 
rientro a scuola e esprima la 
sua decisione con attestazione 
scritta. Ci sono infatti dei casi 
in cui è necessario ripetere il 
tampone per avere la certezza 
della negatività. 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA POSITIVO 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO della ASL il quale 

attesta la guarigione e la 
possibilità di rientro a scuola 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO DELLA ASL il 

quale attesta la guarigione e la 
possibilità di rientro a scuola 

In caso di positività è 
necessario restare a casa fino a 
guarigione e, a giudizio del 
medico, ripetere più volte il 
tampone. Al termine, la 
possibilità di rientro a scuola 
deve essere certificata dalla 
ASL. 


