
 
 

 

                                    
UnioneEuropea                                                                                                       RepubblicaItaliana 

 
“ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE” 

PRAIA A MARE 
Via  Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787 

          csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraia.edu.it   
87028 -PRAIA A MARE (CS) 

 
 
 

            Ai docenti    
                                                                                                                Ai genitori degli alunni  

                 Al personale ATA 
                         Loro Sedi                     

Bacheca Argo ScuolaNext                                                                                                                                                                          
   All’Albo                                                                                                                                             

Al sito web                                                                                                                                     
Agli atti 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni riguardanti la giustificazione delle assenze e le entrate/uscite fuori orario    

 
             Si informano i docenti e le famiglie degli alunni che, in applicazione della Circolare esplicativa del  
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, sulle modalità operative per il rientro a scuola degli alunni, 
pervenuta in questi giorni, la procedura relativa alle modalità di giustificazione delle assenze, già comunicate 
nella circolare del 08/10/2020, da lunedì 26 ottobre 2020 seguirà un nuovo iter. Le autocertificazioni e i 
certificati medici dovranno essere consegnati al coordinatore di classe e le autocertificazioni sostituiranno, 
durante il periodo COVID, il normale libretto di giustificazione delle assenze. Ogni venerdì il coordinatore 
di plesso raccoglierà le autocertificazioni e i certificati medici di tutte le classi del plesso e li consegnerà in 
segreteria. 
 

❖ Scuola INFANZIA 
 

Giorni di assenza Motivazione Modalità di riammissione a Scuola 

 
Assenze uguali o 

inferiori a  
3(tre) giorni 

1) Motivi diversi da 
quelli di salute 

 
2) Motivi di salute, 
diversi da sospetto 
Covid-19 

 
AUTODICHIARAZIONE 

MODELLO A 

 
Assenze superiori a 

3(tre) giorni 
(4 oppure + giorni di 

assenza) 

 
Malattia diversa da 
sospetto Covid-19 

 
Certificazione medica del pediatra o del medico di 

base attestante, allo stato,buone condizioni di 
salute e idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 
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Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Sintomatologia 

Suggestiva di Malattia 
Da SARS-COV-2 

 
Per reinserimento necessario 

ATTESTATO da parte del medico di base o 
pediatra, che il bambino  abbia eseguito percorso 

diagnostico-terapeutico con esito negativo per 
Covid-19 

 
Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Risultato positivo al 

Tampone  
Naso – Faringeo 

 Molecolare 

 
Per reinserimento necessario percorso Covid, 

secondo le modalità previste dal D.D.P. territoriale 
di competenza e successivo attestato rilasciato dal 

medico di base o pediatra 
 

 
Assenze superiori 

A 6 giorni  

 
Motivi di famiglia  

comunicati e 
concordati  

preventivamente 
con  la Dirigente 

Scolastica 

 
Preventivamente 
COMUNICAZIONE  

MODELLO C  
e al rientro 

AUTODICHIARAZIONE 
MODELLO B 

 

 
❖  Scuola PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 

 

Giorni di assenza Motivazione Modalità di riammissione a Scuola 

 
Assenze uguali o 

inferiori a  
5 (cinque) giorni 

1) Motivi diversi da 
quelli di salute 

 
2) Motivi di salute, 
diversi da sospetto 
Covid-19 

 
AUTODICHIARAZIONE 

MODELLO A 

 
Assenze superiori a 

5(cinque) giorni 
(6 oppure + giorni di 

assenza) 

 
Malattia diversa da 
sospetto Covid-19 

 
Certificazione medica del pediatra o del medico di 

base attestante, allo stato,buone condizioni di 
salute e idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 
 

 
Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Sintomatologia 

Suggestiva di Malattia 
Da SARS-COV-2 

 
Per reinserimento necessario 

ATTESTATO da parte del medico di base o 
pediatra, che il bambino  abbia eseguito percorso 

diagnostico-terapeutico con esito negativo per 
Covid-19 

 
Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Risultato positivo al 

Tampone  
Naso – Faringeo 

 Molecolare 

 
Per reinserimento necessario percorso Covid, 

secondo le modalità previste dal D.D.P. territoriale 
di competenza e successivo attestato rilasciato dal 

medico di base o pediatra 
 



 
Assenze superiori 

A 6 giorni  

 
Motivi di famiglia  

comunicati e 
concordati  

preventivamente 
con  la Dirigente 

Scolastica 

 
Preventivamente    
COMUNICAZIONE  

MODELLO C  
e al rientro 

AUTODICHIARAZIONE 
MODELLO B 

 

 

In riferimento alle entrate e uscite fuori orario degli alunni si specifica quanto segue: 

- Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo, rispetto all’orario d’inizio delle lezioni, possono essere 
giustificati dagli insegnanti attraverso specifica richiesta inserita dal genitore. E’ bene fare attenzione, 
però, allo scaglionamento previsto per l’ingresso a scuola. L’alunno in ritardo entrerà  al termine delle 
entrate programmate delle altre classi. 

- Le richieste di uscita anticipata da parte dei genitori devono essere presentate, entro il giorno 
precedente a quello al quale si riferisce la richiesta o al massimo al mattino all’entrata dell’alunno in 
classe.  

 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, devono essere annotate dal docente sul RE e sono 
automaticamente calcolate dal sistema. 

 
In allegato: 
MODELLO A 
MODELLO B 
MODELLO C 
 
Certa di una fattiva collaborazione di tutte le parti interessate. 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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