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prot. n. vedi segnatura  

 
 

 
Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

Al Dsga 
Al sito web 

Al RE 
 

COM.N 25 
 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI, A.S. 2021/22 – VADEMECUM E MODULISTICA 
 

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute alla scrivente in relazione l’oggetto, si allega un 

vademecum per la giustificazione delle assenze non dovute a COVID - 19 degli alunni valido fino a diversa 

disposizione. Si prega il personale docente di utilizzare esclusivamente il registro elettronico e i 
modelli/certificati indicati nell’allegata tabella. 

 
Si ricorda che in caso di allontanamento dalle lezioni con attivazione di procedura COVID il rientro è consentito 
esclusivamente previa certificazione del pediatra/medico curante. Tra le sintomatologie che determinano 

l’attivazione di tale procedura rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche: febbre 
(> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione 
improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie. 

 
In caso di allontanamento per sospetto caso COVID – 19, i docenti consegneranno una copia dell’apposito 

modulo predisposto (Allegato 3) alla famiglia ed una copia dello stesso in segreteria, sottoscritta dal genitore, 
che a sua volta si rivolgerà al pediatra curante. 

 
Nel caso di infezione da virus Sars COV-2 il rientro a scuola sarà possibile solo previa presentazione di idonea 
certificazione da parte del PLS/MMG ai sensi delle norme in vigore. 

 
In caso di quarantena/isolamento domiciliare per contatto con caso accertato COVID-19 positivo, su 
disposizione dell’Autorità sanitaria, sarà necessario presentare a scuola l’Allegato 4, tale modulo dovrà essere 
presentato anche dal personale scolastico a conclusione di un periodo di isolamento/quarantena preventiva al 
momento del rientro al lavoro. 

 
Si richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per 

assenza scolastica, a cura della Regione Lazio nota prot. n. 719344 del 15.09.2021, che ad ogni buon fine si 

allega. La modulistica di seguito riportata è scaricabile anche dalla sezione modulistica per famiglie del sito  
https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/modulistica-e-documenti/ 
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VADEMECUM PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NON DOVUTE A 
COVID – 19 A.S. 2021/22 

 

Ordine di 
scuola 

Situazione Giustificazione Certificazione medica 

 
 
 
 
 
 
 

INFANZIA 

 
Assenze per motivazioni non 

di salute. 

 
Indicare la motivazione 

specifica sul RE. 

 
NO 

L’apposito   modulo  (Allegato 

1) deve essere compilato ed 

inviato mezzo  mail 

all’indirizzo 

RMIC8D300T@ISTRUZIONE.IT  

con preavviso minimo di 24 

ore rispetto al primo giorno di 

assenza, in assenza di tale 

comunicazione e del debito 

preavviso  la tipologia 

 dell’assenza sarà assimilata 

alle   assenze   per   motivi  di 

salute. 

Assenze per motivazioni di 

salute fino a 3 giorni (diverse 

da sospettoCovid-19), senza 

conteggiare i giorni festivi1 

iniziali e finali dell’assenza. 

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

 
NO 

Necessaria la compilazione 
dell’Allegato 2 per il rientro, 
da consegnare al docente di 
classe. 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 3 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) , 
senza conteggiare i giorni 
festivi iniziali e finali 
dell’assenza. 

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

 
SI’ 

Per la riammissione è 
necessaria certificazione del 
pediatra curante. 

 
 
 
 
 
Primaria e 
secondaria di 
primo grado 

 
Assenze per motivazioni non 
di salute. 

 
Indicare la motivazione 

specifica. 

NO 

L’apposito   modulo (Allegato 
1) deve essere compilato ed 
inviato mezzo mail 
all’indirizzo 
RMIC8D300T@istruzione.it 
con preavviso  minimo  di   24  

ore rispetto al primo giorno 
di assenza, in assenza di 
tale comunicazione e del 
debito preavviso la 
tipologia dell’assenza sarà 
assimilata alle assenze per 
motivi di salute 
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Assenze per motivazioni di 
salute fino a 5 giorni (diverse  
da sospettoCovid-19), senza  
conteggiare i giorni festivi 2 
iniziali e finali dell’assenza. 

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

SI 
Necessaria la 
compilazione 

dell’Allegato 2 per il 
rientro, da 

consegnare al 
docente di classe 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 5 giorni (diverse  
da sospetto Covid-19), senza  
conteggiare i giorni festivi  
iniziali e finali dell’assenza. 

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

SI 
Per la riammissione 

è necessaria 
certificazione del 
pediatra curante 

 

 
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Antonella Ciarbelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Il giorno festivo è per definizione la domenica. Il sabato viene considerato giorno lavorativo, pur essendo sospese le lezioni. 



 

 
ALLEGATO N.1 

Alla Dirigente Scolastica 

I C " NETTUNO IV” 

Nettuno (RM) 
AUTOCERTIFICAZIONE PER COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZE 

 
I sottoscritti genitori: 
Padre ____________________________ nato a____________________ il 
_______________________ 
Madre____________________________ nata a______________________ il 
_________________________ 

genitori dell’alunn________________________________ _____frequentante 

per l’a.s.__________ la classe 

___________ plesso della scuola 
o Infanzia  
o Primaria  
o Secondaria di II grado 
DICHIARANO 
ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.  

445/2000, che il/la proprio/a figli_ 

sarà assente dal______________________ 

al_______________________________ 

e che tale assenza NON È DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE.  

CHIEDONO, pertanto, la riammissione alla frequenza scolastica a far data dal 
_________________________ 
Nettuno_______________ 
 

Padre___________________ 
Madre__________________ 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 
figli 
In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 
02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in  

ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei 

genitori e affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È  

IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA, l’altro genitore 

firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto,  

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara  

di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice  

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
 Firma____________________________ 
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