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Roma, 30 – 10 - 2020 
CIRC. N. 30 

 Ai Collaboratori del Dirigente 
(Illiano - Radiciotti) 

Ai Responsabili di Plesso 
(Di Giuseppe – Falbo  -Giannini – Marini -  Marricchi – Marietti - Rastelli  – Romeo) 

A tutti i Docenti 
A tutti i Rappresentanti di classe 

p.c. al DSGA e al personale ATA 
Dell’I.C. “ Via Frignani” 

OGGETTO: CHIARIMENTI ASSENZE ALUNNI 
Si trasmettono, alle SS.LL in indirizzo, chiarimenti per le assenze degli alunni: 

- Se l’alunno sarà assente oltre i 5 giorni per motivi di salute, la riammissione in classe potrà 

avvenire solo con certificato medico; 

- Se l’alunno sarà assente a scuola per motivi di salute e rientrerà prima dei 5 giorni, la 

famiglia dovrà compilare il modulo “ Autocertificazione ai fini della riammissione a 

scuola dopo assenza da scuola per motivi di salute (inferiori a 5 giorni)”. Il suddetto 

modulo è presente sull’home-page del sito scuola – COMUNICATI COVID. 

- Se l’alunno verrà prelevato dalla famiglia, perché chiamato dalla scuola per motivi di salute, 

e il rientro è entro i 5 giorni, la famiglia dovrà compilare il modulo “Autocertificazione ai 

fini della riammissione a scuola dopo uscita anticipata da scuola per motivi di salute”. 

Il suddetto modulo è presente sull’home-page del sito scuola – COMUNICATI COVID. 

- Se l’alunno sarà assente per motivi di famiglia, e rientrerà entro i 5 giorni, la famiglia 

compilerà un’autocertificazione su un foglio da consegnare ai docenti di classe; 

- Se la famiglia è a conoscenza che il proprio figlio sarà assente a scuola oltre i 5 giorni, dovrà 

fare un’autocertificazione, da inviare in segreteria e comunicarlo anche ai docenti di classe.  

In tutti i casi sopracitati, in mancanza di documentazione giustificativa, la famiglia sarà 

immediatamente contattata e nel caso non fornisse la citata documentazione non sarà consentito 

l’ingresso  dell’alunno in classe in classe 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
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