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 Ai Docenti 
 Agli Studenti 
 Ai genitori degli studenti per il loro tramite 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto:  rientri a scuola dopo assenze di cinque giorni o più e gestione del libretto delle giustificazioni 
 
 

Si informano le SS.LL. che la procedura da seguire nei casi di cui all’oggetto è la seguente: 
 

a) Le assenze per malattia vanno sempre giustificate con certificato medico che attesti che lo studente 
può rientrare in comunità; 

b) Le assenze dovute a quarantena vanno giustificate con l’attestazione della negatività della persona 
sospettata di contagio da Covid-19; 

c) Le assenze dovute a casi di Covid-19 conclamati vanno giustificate con l’attestazione della negatività 
dell’alunno; 

d) Le famiglie inviano all’indirizzo e_mail della scuola la certificazione in parola; 

e) L’alunno mostra al docente copia cartacea del certificato che non rimane agi atti della scuola 

Alunni senza certificato medico NON possono essere riammessi in classe. Il docente in servizio affiderà lo 
studente al collaboratore scolastico del plesso perché sia accompagnato dal collaboratore del DS in servizio. 

La scuola garantisce la privacy delle notizie che, a cura della segreteria didattica e in busta sigillata, andranno 
conservate nel fascicolo personale dello studente. 

 
Si ribadisce che il docente che riceve la giustifica: 

a) Controlla la validità del libretto e l’autenticità della firma; 
b) Firma il talloncino senza strapparlo dalla matrice; 
c) Sbarra con la penna talloncino e matrice; 
d) Annota la giustifica sul registro elettronico; 

 
la segreteria didattica 

e) Archivia in busta chiusa copia dell’e_mail ricevuta. 
 

Per le assenze più brevi di 5 giorni non è necessario il certificato medico. 
 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


