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Morlupo, 23/10/2020  
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Comunicato n. 33 

Oggetto: riammissione a scuola dopo assenza  

In conformità con le note della Regione Lazio, prot.789903 del 14/9/2020 e prot. 29319 del 6/10/2020, si 

comunicano di seguito le modalità  per le giustificazioni delle assenze e per il rientro a scuola. 

Tale comunicato integra e sostituisce il comunicato N. 20  

 

ASSENZA DOVUTA A MALATTIA 

Scuola dell’INFANZIA 
Assenza inferiore o uguale a 3 giorni 

Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA 
Assenza inferiore o uguale ai 5 giorni 

MODULO B 
(sito web dell’Istituto, sez. Modulistica) 

Da consegnare al docente di classe il giorno del rientro 

 

 

 

ASSENZA DOVUTA A MALATTIA 

Scuola dell’INFANZIA 
Assenza superiore a 3 giorni 

Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA 
Assenza superiore ai 5 giorni 

La riammissione sarà consentita previa presentazione al docente di classe della idonea certificazione del 
Medico curante  attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica. 

CERTIFICATO MEDICO 
Da consegnare al docente di classe il giorno del rientro 

ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 

Scuola dell’INFANZIA 
Assenza superiore a 3 giorni 

Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA 
Assenza superiore ai 5 giorni 

Comunicare alla scuola preventivamente e comunque non oltre il primo giorno di assenza. 

Solo in tal caso non dovrà essere  presentato certificato medico. 
 

da comunicare per mail  (rmic88600q@istruzione.it) 

ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 

Scuola dell’INFANZIA 
Assenza inferiore o uguale a 

3 giorni 

Scuola PRIMARIA  
Assenza inferiore o uguale a 

5 giorni 

Scuola SECONDARIA 
Assenza inferiore o uguale a 

5 giorni 

MODULO A 
(sito web dell’Istituto, sez. Modulistica) 

Libretto di giustificazioni 

Da consegnare al docente di classe il giorno del rientro 



Si allegano per immediata lettura i due MODULI 

 MODULO A - Giustificazione assenza NON dovuta a malattia ; 

 MODULO B - Giustificazione assenza dovuta a malattia 3-5 giorni; 

anche reperibili sul sito web dell’Istituto, sez. Modulistica. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico   

 Prof.ssa Marisa Marchizza  

 Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 
39/93 

ASSENZA per PATOLOGIE SOSPETTE COVID-19 
e nei casi di infezione accertata da virus Sars CoV-2  

si fa  riferimento alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi e focolai e alle 
Indicazioni  operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia  contenute nell’Allegato D del DPCM 7/9/2020 pubblicato sul sito della scuola (piano di rientro 
a scuola  Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020 ) 

Giustificazione documentata 

da comunicare per mail  (rmic88600q@istruzione.it) 



 

Da consegnare al docente di classe il giorno del rientro 

 

GIUSTIFICAZIONE 

ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 

inferiore o uguale 

a 3 GIORNI (Scuola dell’INFANZIA)  

e a 5 GIORNI (Scuola PRIMARIA e SECONDARIA) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ 

frequentante il plesso di  

 scuola dell’Infanzia “G. Tamburelli” 

 scuola dell’Infanzia “Don Puglisi” 

 scuola Primaria “R. Livatino” 

 scuola Primaria “G. Di Matteo” 

classe ________ sez. ___________ dell’I. C. “G. Falcone e P. Borsellino” di Morlupo 

DICHIARA 

che su__ figli__ è stato/a assente dal______________________al______________________ 

per ________________________________________________________________________ 

 

Morlupo, ________________________ 

Firma del genitore 

       __________________________________ 

 

 

MODULO A 



Da consegnare al docente di classe il giorno del rientro




