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Circ. n.17 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni; 
                                                                                                              Al Personale Docente; 

Al Dsga; 
Albo web. 

 

OGGETTO:  Modalità di giustificazione assenze alunni a.s. 2021-2022 fino al termine 

della fase emergenziale.(D. A. Regione Sicilia n. 1019/2020) 

Si comunica che, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio da 

Covid 19 a scuola, le modalità di giustificazione delle assenzedegli alunnisaranno concesse 

previa presentazione di una autodichiarazione del genitore/tutore, utilizzando i modelli 

sotto indicati, allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito web della scuola, alla 

sezione Covid. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MODELLO 1  

- Assenze   NON SUPERIORI A TRE GIORNI per motivi familiari. 

- Assenze NON SUPERIORI A TRE GIORNI per motivi di salute con 

sintomatologia non riconducibile al Covid-19. 

 

MODELLO 2(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

Per le assenze per motivi di salute, SUPERIORI A TRE GIORNI, con sintomatologia NON 

riconducibile al Covid-19, al MODELLO 2 è necessario allegare il CERTIFICATO 

MEDICO DI NULLA OSTA AL RIENTRO A SCUOLA. 

 

 





SCUOLA PRIMARIA 

MODELLO 1  

- Assenze NON SUPERIORI A DIECI GIORNI per motivi familiari. 

- AssenzeNON SUPERIORI A DIECI GIORNI per motivi di salute con 

sintomatologia non riconducibile al Covid-19. 

 

MODELLO 2 

Per le assenze per motivi di salute, SUPERIORI A DIECI GIORNI, con sintomatologia 

NON riconducibile al Covid-19,  al MODELLO 2 è necessario allegare il CERTIFICATO 

MEDICO DI NULLA OSTA AL RIENTRO A SCUOLA. 

      

Le autodichiarazioni devono essere esibite al docente della prima ora lo stesso 

giorno del rientro dell’alunno/aa scuola; gli alunni che risulteranno non essere in 

possesso della richiesta documentazione, debitamente compilata, non saranno 

ammessi a scuola. 

Si precisa che i riferimenti normativi relativi  alla presente circolare sono consultalbili sul 

sito della scuola (HOME PAGE AREA COVID 19). 

 

                                                                                                                                         Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                         Dott.ssa Palma Sicuro 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 39/93 

 

  

 

 

 


