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Ai genitori/tutori degli alunni 

Alla DSGA e all’ufficio didattica 

Ai docenti 

Atti - Albo online 

 

Circolare n. 35 

 

 

OGGETTO: Giustificazione assenze alunni A.S. 2022-23  

 

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, si ritiene opportuno indicare di seguito le modalità 

di riammissione a scuola: 

 

1. Assenze scolastiche per motivi vari 

 

Dal 1° aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono richiesti certificati medici per la 

riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 

2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della 

salute in ambito scolastico”. 

 

PERTANTO, DOPO UN’ASSENZA (ANCHE SE È STATA SUPERIORE A 3/5 GIORNI), NON BISOGNA 

PIU’ INVIARE ALLA SCUOLA, NÉ MOSTRARE AL DOCENTE, IL CERTIFICATO MEDICO O IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE. 

 

Resta, come regola del nostro Istituto, la comunicazione preventiva di assenza, a titolo di giustificazione di 

assenza già prevista, da comunicare ai docenti, come fatto finora, anche per concordare eventuali recuperi di 

attività svolte in classe. 

Le assenze degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, continuano a dover essere giustificate 

dalla famiglia, tramite Registro Elettronico. Per quanto riguarda le assenze degli alunni della scuola 

dell’infanzia, i genitori giustificheranno l’assenza direttamente ai docenti della sezione d’appartenenza. Questi 

ultimi segnaleranno alla dirigenza eventuali assenze continuative, prolungate e non giustificate, per verificare 

i presupposti del diritto alla frequenza. 

 

ATTENZIONE: Per la scuola secondaria di I grado, al fine di evitare di superare il monte ore massimo 

consentito per la validità dell’anno scolastico,  si consiglia ai genitori i cui figli si trovino ad assentarsi per più 

di 5 giorni di malattia di inviare alla scuola il certificato medico che giustifichi l’assenza del periodo interessato 

(quindi non certificato medico per la riammissione a scuola, ma certificato medico a giustificazione del periodo 

di assenza, in quanto le assenze per motivi di salute possono essere defalcate dal monte ore massimo di assenze 

consentite). 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI
C.F. 91064990582 C.M. RMIC8GP001
RMIC8GP001 - AOO_RMIC8GP001

Prot. 0005231/U del 23/09/2022 09:50

mailto:rmic8gp001@istruzione.it
mailto:rmic8gp001@pec.istruzione.it
http://www.iclorenzomilani.edu.it/


2. Assenza per casi Covid-19 confermati  

Al momento gli studenti che risultano positivi al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposti alla misura 

dell’isolamento, (ASINTOMATICI: 5 giorni di isolamento + Test NEGATIVO; SINTOMATICI: 5 giorni di 

isolamento di cui ultimi 2 giorni senza sintomi + Test NEGATIVO). 

 

In caso di positività si prega di avvisare la scuola. 

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) effettuato al termine del 

periodo di isolamento. 

 

 

Civitavecchia, 22/09/2022 

 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 

 


