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A tutto il personale docente 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. F Caulino 

 

Avviso n. 28 

 

Oggetto: giustifiche assenze a.s. 2020/2021. 

 

Si trasmette in allegato alla presente la modulistica per la giustifica delle assenze. 

Si precisa che: 

 in caso di assenza dell’alunno per motivi di salute dovrà essere presentato l’allegato 5 

(scuola dell’infanzia fino a 3 giorni di assenza, scuola primaria e secondaria I Gr. fino a 5 

giorni di assenza); 

 

 in caso di prelievo dell’alunno per motivi di salute, il giorno seguente per il rientro a scuola 

dovrà essere presentato l’allegato 5; 

 

 

 in caso di assenza per motivi diversi da quelli di salute dovrà essere presentato l’allegato 

6; 

 

 in caso di assenza dell’alunno per motivi di salute, dopo assenza per malattia superiore a 3 

giorni per la scuola dell’infanzia (al 5° g di assenza) e per più di  5 giorni alla scuola primaria 

e secondaria (al 7° g di assenza), dovrà essere presentato certificato medico accompagnato 

dalla giustifica del genitore (Modulo 1). 

 

I genitori sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione o certificato medico per la riammissione 

a scuola per l’assenza del proprio figlio. In caso di mancata presentazione di autocertificazione, 

l’alunno attenderà fuori dall’aula.  

In caso di malessere del bambino, sia a casa sia a scuola, è bene contattare il pediatra o il medico di 

medicina generale. 
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Si riportano alcuni punti del Patto di Corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie. 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, 
in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto 
la sua responsabilità; 

 

Vico Equense, 09/10/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alberta Maresca 

 


