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Al personale docente
Al genitori degli alunni
all’Ufficio Didattica
Ai collaboratori scolastici
dell’IC Poppi
Albo
Sito Web
CIRCOLARE N. 31
Oggetto: come giustificare le assenze - chiarimenti
Faccio seguito a numerose richieste di chiarimenti sulla procedura da adottare in caso di assenze
degli alunni dell’Istituto durante l’emergenza COVID per ribadire quanto segue:
Le assenze degli alunni per motivi di salute (per assenze fino a tre giorni alla scuola della infanzia e
fino a cinque negli altri ordini di scuola) e per motivi familiari/personali prevedono la consegna di tale
documentazione che verrà fornita all’insegnante della prima ora di lezione,

1.

il modulo “autodichiarazione assenze”, scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo:
https://www.poppiscuola.edu.it/sito/index.php/modulistica/amministrazione

2.

dichiarazione scritta sul diario, o su foglio separato, in cui si indica il giorno o il periodo di assenza. I
libretti delle giustificazioni dello scorso anno scolastico non sono più utilizzabili.

3.

copia del documento di identità del/dei firmatario/i
Si ricorda comunque che ai fini della riammissione a seguito di assenze
✓ superiori a tre nella scuola della Infanzia
✓ superiori a cinque negli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1. Grado)

vige l’obbligo della certificazione del pediatra di libera scelta (PLS) o del medico di medicina generale
(MMG) come da Decreto del Ministero dell’Istruzione n.80 del 3/08/2020. La presentazione di tale
certificazione esime i genitori dall’obbligo della compilazione del modulo “autodichiarazione assenze, ma
non dalla comunicazione sul diario o su foglio separato che indica il periodo di assenza.
L’alunno non potrà assolutamente essere ammesso in classe in mancanza della documentazione
richiesta dal caso.
Ai fini della riduzione del rischio contagio COVID-19, si chiede ai genitori la massima collaborazione
nel rispetto di tali regole.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Giancotti
(Documento firmato digitalmente)

