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Circ. 69

Al personale docente 

Adrano, 27 novembre 2020

Oggetto: giustificazione assenze

Visto il verificarsi di comportamenti difformi e non adeguati da parte di alcuni docenti 
nell’accettazione delle giustificazioni e considerato che la mancata osservanza delle regole 
potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza di tutta la comunità scolastica si precisa quanto 
segue:

1) le assenze superiori ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e 10 giorni per la scuola primaria 
vanno giustificate con CERTIFICATO MEDICO. Quando il genitore consegna il certificato 
LEGGETELO ATTENTAMENTE prima che vi lasci il bambino e vada via. Alcuni medici 
stanno rilasciando certificati con diciture che non danno nessuna garanzia e che pertanto 
devono essere CATEGORICAMENTE RIFIUTATI. Il medico deve attestare che 
L’ALUNNO PUO’ RIENTRARE A SCUOLA POICHÉ NON AFFETTO DA 
MALATTIE INFETTIVE. Solo in questo modo possiamo tutelare la salute di tutta la nostra 
comunità. Diciture di altro tipo devono essere rifiutate. In caso di dubbi, prima di prendere 
in consegna il bambino, chiedere al genitore di attendere e rivolgersi al dirigente scolastico o 
ad uno dei suoi più stretti collaboratori;

2) le assenze inferiori ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e 10 giorni per la scuola primaria 
possono essere giustificate tramite autocertificazione. Verificate che si tratti del modello 
prodotto dalla nostra scuola (presente sul sito e che si allega alla presente per evitare errori) 
e non altri modelli di diversa provenienza. Inoltre occorre verificare che sia barrata la casella 
giusta, che siano indicate correttamente le date, che la dichiarazione sia firmata dal genitore 
e corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


