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GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

 

 
ASSENZA PER MALATTIA  

 

Scuola dell’Infanzia  

Assenza per malattia superiore a tre giorni (sabati e domeniche inclusi – se la malattia insorge 

prima del weekend):  presentare idonea certificazione del pediatra (PLS). 

Assenze fino a tre giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non presenza 

di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modello in allegato.  

 

Scuola Primaria 

Assenza per malattia superiore a dieci giorni (sabati e domeniche inclusi  – se la malattia insorge 

prima del weekend):  presentare idonea certificazione del pediatra (PLS) o del medico di medicina 

generale (MMG).  

Assenze fino a dieci giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non 

presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modello in allegato. 

 
Scuola Secondaria 

Assenza per malattia superiore a dieci giorni (sabati e domeniche inclusi – se la malattia insorge 

prima del weekend):  presentazione di idonea certificazione del pediatra (PLS) o del medico di 

medicina generale (MMG) insieme alla giustificazione firmata sul libretto personale. 

Assenze fino a dieci giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non 

presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modello in allegato insieme alla giustificazione 

firmata sul libretto personale. 

 
 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA  

 

Scuola dell’Infanzia  

Assenze di più di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di 

autodichiarazione (in allegato).  

 

Scuola Primaria 

Assenze di più di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di 

autodichiarazione (in allegato).  
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Scuola Secondaria 

Assenze di più di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di 

autodichiarazione (in allegato) insieme alla giustificazione firmata sul libretto personale. 

Assenze di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro la giustificazione firmata sul 

libretto personale. 

 

 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

 

Per tutti gli ordini di scuola 

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che 

sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita 

dall’isolamento.  

 

 

ASSENZA PER COVID (SARS-CoV-2)  

 

Per tutti gli ordini di scuola 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal 

dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.  

 
 

La consegna del certificato medico o del modulo di autodichiarazione sono condizione tassativa e 

indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione. 

 

 
              Catania, 01 settembre 2021                                                               

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Michela D’Oro 

 


