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Com.n 38 

A tutti i genitori 
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Al sito web 

 

 

OGGETTO: VADEMECUM GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI, A.S. 2020/21  

 

Si allega vademecum per la giustificazione delle assenze degli alunni. 
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VADEMECUM PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE A.S. 2020/21 

Ordine di 
scuola 

Situazione 
Giustificazion
e da parte dei 

genitori  
Certificazione medicA 

Infanzia 

Assenza per 
motivazioni non di 
salute fino a 3 
giorni 

Indicare la 
motivazione 
specifica sul RE 

NO Compilare SOLO il seguente modello 
https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/documenti%2020

20-2021/autodichiarazione-assenze.docx 
 

Assenze per 
motivazioni non di 
salute oltre 3 giorni 

Indicare la 
motivazione 
specifica sul RE 

Se la scuola è stata avvisata preventivamente non serve cert.; in 
caso contrario è obbligatorio il certificato di riammissione del 
pediatra. 

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

Indicare la 
motivazione: 
“Motivi di 
salute diversi 
da sospetto 
Covid-19” 

NO Compilare SOLO il seguente modello 
https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/documenti%2020

20-2021/autodichiarazione-assenze.docx 
 

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

Indicare la 
motivazione: 
“Motivi di 
salute diversi 
da sospetto 
Covid-19” 

SI 

Primaria e 
Secondari

a 

Assenza per 
motivazioni non di 
salute fino a 5 
giorni 

Indicare la 
motivazione 
specifica 

NO 

Assenze per 
motivazioni non di 
salute oltre 5 giorni 

Indicare la 
motivazione 
specifica 

Se la scuola è stata avvisata preventivamente non serve cert.; in 
caso contrario è obbligatorio il certificato di riammissione del 
pediatra 

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

Indicare la 
motivazione: 
“Motivi di 
salute diversi 
da sospetto 
Covid-19” 

NO Compilare SOLO il seguente modello 
https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/documenti%2020

20-2021/autodichiarazione-assenze.docx 
 

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

Indicare la 
motivazione: 
“Motivi di 
salute diversi 
da sospetto 
Covid-19” 

SI 

Infanzia 
Primaria e 
Secondari

a 

Assenze per 
motivazioni di 
sospetto Covid-19 
(indipendentement
e dalla durata) 

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

SI  
(attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 

Assenze per 
motivazioni di 
accertato Covid-19 
(indipendentement
e dalla durata) 

Indicare la 
motivazione: 
“Covid-19 - 
Positività” 

SI 
(attestazione di avvenuta negativizzazione secondo il protocollo 

specifico, rilasciato dal medico) 

Assenze per 
motivazioni di 
isolamento 
preventivo per 
contatto con casi di 
Covid-19 
(indipendentement
e dalla durata) 

Indicare la 
motivazione: 
“Covid-19 -
Isolamento 
preventivo 

SI 
(attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 
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