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  Ai docenti 

  Ai genitori e studenti 

  Atti 

  
OGGETTO: Regolamentazione giustifiche assenze, ritardi e uscite anticipate- Precisazioni 

 

Vista la nota della Regione Campania (Prot. 2020. 0455927 del 01/10/2020) avente come oggetto Rientro a scuola 

in sicurezza, ad integrazione del precedente avviso (prot. 5843 del 29/09/20) si precisa quanto segue: 

 

ASSENZE PER MALATTIA 
E’ disponibile in allegato alla presente e sul Registro Elettronico  , il nuovo modello di autocertificazione fornito 

dalla Direzione Generale per la Tutela della salute della Regione Campania, per la giustifica delle assenze per 

malattia non Covid, fino a cinque giorni consecutivi (all.1). 

Si precisa, pertanto, che l’assenza per malattia non Covid fino cinque giorni , consegnando, al rientro in classe, al 

docente della prima ora il modello di autocertificazione. In mancanza di giustifica l’alunno non sarà ammesso in 

classe. 

In caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni e quindi rientro a scuola dal 7° giorno dall’inizio della 

malattia , è obbligatorio presentare certificato del medico curante per la riammissione in classe. In mancanza di 

certificato, l’alunno non sarà ammesso in classe. 

 

ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

E’ ugualmente disponibile in allegato il modello di autocertificazione per il rientro dell’alunno dopo un’assenza per 

motivi di famiglia. Si precisa pertanto che l’assenza dovrà essere giustificata consegnando al rientro in classe al 

docente della prima ora l’opportuno modulo di autocertificazione. In mancanza di giustifica l’alunno non sarà 

ammesso in classe (All.2). 

 

RITARDI 

In caso di ritardo l’alunno dovrà invece essere giustificato dal genitore, entro la prima ora di lezione del giorno 

seguente. 

 

USCITE ANTICIPATE -DELEGHE 

In presenza di richiesta di uscita anticipata, l’alunno dovrà essere prelevato dal genitore o da persona delegata, 

munita di documento di riconoscimento e la cui delega sia stata inoltrata dal genitore alla scuola con congruo 

anticipo (si consiglia, in via prudenziale, di inviare le deleghe entro il 20 ottobre all’indirizzo 

saps08000t@istruzione.it). 
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Solo in casi eccezionali, per documentata impossibilità di recarsi a scuola, il genitore potrà presentare istanza on 

line per consentire l’uscita autonoma dell’alunno, mediante mail inviata all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto, e allegando copia del documento di riconoscimento. 

 

Si coglie inoltre con la presente l’occasione per raccomandare la tempestività delle comunicazioni e, in particolare, 

delle giustifiche e per sollecitare la fattiva collaborazione di tutti, dato il persistere della situazione di emergenza 

Covid. 

 

1. Autocertificazione per malattia non Covid (all.1). 
 

2. Autocertificazione per assenza per motivi di famiglia (All.2). 
 

 
 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


