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Alle famiglie e ai docenti dell’Istituto 

al sito web – home page - sezione docenti- Ripartenza 

Oggetto: Giustificazione delle assenze degli alunni e rientro a scuola dopo l’assenza 

Ad integrazione operativa del Regolamento scolastico ,del Piano per la Didattica Digitale Integrata e 

considerata la particolare situazione emergenziale, si informano le famiglie, i docenti e gli alunni che a 

partire dal 12/10/2020 le giustificazioni per assenze dalle attività didattiche dovranno essere effettuate con 

le seguenti modalità, distinte a seconda che le attività si svolgano in presenza o a distanza., in quest’ultimo 

caso solo per la scuola primaria e secondaria di I grado 

 

ATTIVITA DIDATTICHE IN PRESENZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Assenze da 1 a 2  giorni = l’alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione del modulo di 

autocertificazione allegato alla presente e debitamente compilato da consegnare  al docente  

Assenze di 3 giorni e oltre = l’alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione di certificazione 

medica del pediatra che attesti la riammissione in classe o, in caso di indicazioni diverse del pediatra, 

compilando il modello di autocertificazione nell’ultima sezione. 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Assenze da 1 a 9  giorni = l’alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione del modulo di 

autocertificazione allegato alla presente debitamente compilato  da consegnare  al docente per il tramite 

dell’alunno. 

Assenze di 10 giorni e oltre = l’alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione di certificazione 

medica del pediatra che attesti la riammissione in classe. 

I docenti , ricevuta la documentazione provvederanno a giustificare l’assenza sul registro elettronico. 

 

ATTIVITA DIDATTICHE A DISTANZA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le assenze alle lezioni giornaliere od orarie andranno giustificate mediante l’accesso al Registro Elettronico 

(area riservata alle famiglie) oppure tramite APP del Registro Elettronico (Argo DidUP Famiglia) 

scaricabile da Play Store per smartphone Android e App Store per smartphone iOS. 

Per ulteriori informazioni selezionare il seguente link: https://www.argofamiglia.it/#appfamiglia 

Si ricorda inoltre che l'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, 

diversi dai genitori dell'alunno e all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla 

privacy, può configurare il reato di frode contro l'amministrazione e costituisce delitto contro la fede 

pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII).In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile 

vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei propri figli alle lezioni negli orari previsti, anche attraverso 

l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio.Le credenziali di accesso all’area riservata, vanno custodite 

con la massima cura dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto sarà esclusiva cura 

ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area 

Riservata alle famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

mailto:ctic8a600v@istruzione.it
https://www.argofamiglia.it/#appfamiglia




                                                                                                                                                  

Ai docenti della classe______sez.______ scuola  infanzia/primaria/secondaria 

Plesso_________________ 

I.C. Sante Giuffrida Catania 

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER 

COVID-19 

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/200 

( da consegnare esclusivamente in formato cartaceo all’ins. di classe in fase di ingresso o a cura del 

bambino/a) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____/____/________, e residente in via _________________________________ città ________________ in qualità 

di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  dell’alunno _________________________, nato/a a 
_______________________ il ____/____/________, frequentante la classe ____ sez. ____ del plesso di 

________________ consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure 
di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

 che il/la proprio/a figlio/a è stato assente dal ____/____/________ al ____/____/________ per i giorni ___ e può 
essere riammesso in classe poiché si è assentato per MOTIVI FAMILIARI; 

 

 che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di                                       dal 

____/____/________ al ____/____/________ per giorni ____  è stato assente a causa di malessere passeggero 
e  NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

• febbre (> 37,5 °C) 

• tosse 

• difficoltà respiratorie 

• congiuntivite 

• rinorrea / congestione nasale 

• sintomi gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea) 

• perdita / alterazione improvvisa del gusto (ageusia / disgeusia) 

• perdita / alterazione improvvisa dell’olfatto (anosmia / iposmia) 

• mail di gola 

• cefalea 

• mialgia 

 

 

 che il/la proprio/a figlio/a è stato assente dal ____/____/________ al ____/____/________ per  giorni_______ 
per PROBLEMI DI SALUTE ed a seguito della richiesta della scuola in data ____/____/________ e dopo aver 

contattato il Pediatra di L.S./Medico di famiglia (MMG) Dr. ______________________________ può essere 

riammesso/a in classe poiché lo stesso medico non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-
terapeutico per Covid-19 come disposto da normativa nazionale e regionale; 

 

 

 
Catania, lì ____/____/________ 

 

          Il genitore 
        (o esercente la patria potestà o tutore legale) 

 

        ____________________________________ 
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