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Ai genitori
Al personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Giustificazioni assenze, ritardi, uscite anticipate e gestione dei certificati di
malattia – A.S. 2020/21
La delibera della Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020 “Indicazioni operative per
l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 - a.s. 2020/21” al
paragrafo 5 regolamenta come ed in quale situazione è richiesta la certificazione medica
per il rientro a scuola.
Quanto definito nella suddetta delibera è collegato alle esigenze attuali di sanità
pubblica.
In sintesi queste sono le diverse situazioni di assenza con le relative modalità di
giustificazione:
Ordine di
Scuola

Situazione

Infanzia,
Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per motivi
familiari/per
sonali

Infanzia

Assenze
per
motivazioni
di salute
fino a 3
giorni
(diverse da
sospetto
COVID-19)

Giustificazione
sul
Registro/libretto
Indicare la
motivazione
specifica

Autocertificazione
COVID-19

Certificazione
Medica

Si

Non necessaria

Indicare la
motivazione
“Motivi di salute
diversi da
sospetto COVID19”

SI

Non necessaria
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Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per
motivazioni
di salute
fino a 5
giorni
(diverse da
sospetto
COVID-19)

Indicare la
motivazione
“Motivi di salute
diversi da
sospetto COVID19”

SI

Non necessaria

Infanzia

Assenze
per
motivazioni
di salute
oltre i 3
giorni
(diverse da
sospetto
COVID-19)

Indicare la
motivazione
“Motivi di salute
diversi da
sospetto COVID19”

Non necessaria

SI

Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per
motivazioni
di salute
oltre i 5
giorni
(diverse da
sospetto
COVID-19)

Indicare la
motivazione
“Motivi di salute
diversi da
sospetto COVID19”

Non necessaria

SI

Infanzia,
Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per
motivazioni
di sospetto
COVID-19
(indipendent
emente
dalla
durata)

Indicare la
motivazione
“Motivi di salute
per sospetto
COVID-19”

Non necessaria

SI
(attestazione
che lo studente
può rientrare a
scuola poiché è
stato seguito il
percorso
diagnosticoterapeutico e di
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prevenzione per
COVID-19)
Infanzia,
Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per
motivazioni
di accertato
COVID-19
(indipendent
emente
dalla
durata)

Indicare la
motivazione
“COVID19 POSITIVITÀ”

Non necessaria

Infanzia,
Primaria e
Secondaria I
Grado

Assenze
per
motivazioni
di
isolamento
preventivo
per contatto
con casi di
COVID-19
(indipendent
emente
dalla
durata)

Indicare la
motivazione
“Covid-19 ISOLAMENTO
PREVENTIVO”

Non necessaria

SI
(attestazione di
negativizzazion
e secondo il
protocollo
specifico,
rilasciato dal
medico)
SI
(attestazione
che lo studente
può rientrare a
scuola poiché è
stato seguito il
percorso
diagnosticoterapeutico e di
prevenzione per
COVID-19)

L’Istituto Comprensivo Certaldo ha richiesto l’attivazione del “Libretto WEB” che
consente la giustificazione attraverso il registro “Classe Viva” di Spaggiari. Non appena
il servizio sarà attivo vi verrà prontamente comunicato. Fino ad allora le giustificazioni
dovranno essere presentate attraverso il libretto delle giustificazioni (anche dello scorso
anno) reperibile in segreteria/portineria.
L’autocertificazione per il rientro a scuola per assenza per motivi di famiglia/personali è
scaricabile dal sito web di istituto al seguente link:
https://www.istitutocomprensivocertaldo.edu.it/autodichiarazione-per-rientro-a-scuola-per-assenza-per-motivi-di-famiglia-personali/

Le seguenti disposizioni devono essere accuratamente rispettate dalle famiglie. Gli
alunni non devono MAI presentarsi a scuola senza la documentazione prevista.
I docenti hanno il compito di controllare con scrupolosa attenzione le giustificazioni e le
certificazioni di tutti gli alunni nel momento del rientro da una qualsiasi assenza.
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In mancanza delle richieste certificazioni gli alunni non potranno entrare in classe e
verranno accompagnati in un locale isolamento all’interno del plesso scolastico dove
rimarranno in compagnia del personale della scuola. Le famiglie saranno
immediatamente contattate per la presentazione anche telematica dei certificati
necessari. Una volta ricevute le certificazioni gli alunni verranno riammessi in classe.
Il Dirigente Scolastico
Goffredo Manzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993)

