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Grottammare, data del protocollo

A tutti i docenti
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria e Secondaria I grado

Oggetto: giustificazione assenze alunni a. s. 2020/2021 – SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO
Le assenze degli alunni della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO vanno giustificate in modalità
telematica tramite registro elettronico e, ove necessario, con la consegna di documentazione secondo le
seguenti indicazioni:
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA (l’assenza va comunicata preventivamente se
programmata): riportare nella parte del registro elettronico relativa alla giustificazione delle assenze la seguente
dicitura “Assenza /e per motivi di famiglia “;
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE MALATTIA PER UN PERIODO INFERIORE A 5 GIORNI con autocertificazione:
giustificare l’assenza per malattia scrivendo sul registro elettronico la seguente motivazione “Motivi di salute
con autocertificazione”; consegnare al docente di classe il MODULO n.1, allegato alla presente circolare,
compilato e sottoscritto, contenente autocertificazione, oppure far pervenire il MODULO n.1 al coordinatore di
classe tramite Registro elettronico.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA PERIODO PARI O SUPERIORE A CINQUE GIORNI CON CERTIFICATO
MEDICO: giustificare l’assenza tramite registro elettronico con la motivazione ”Motivi di salute con certificato
medico”. Il certificato medico va consegnato al docente di classe insieme al MODULO N. 2 “GIUSTIFICAZIONE
ASSENZE PER MALATTIA PERIODO PARI O SUPERIORE A CINQUE GIORNI”. Il certificato medico insieme al
MODULO N.2 può essere inviato tramite registro elettronico al coordinatore di classe o all’indirizzo di posta
istituzionale apic818001@istruzione.it
NEL CASO IN CUI IL MEDICO NON RILASCI IL CERTIFICATO MEDICO PER PERIODI DI ASSENZA PARI O SUPERIORI
A CINQUE GIORNI è necessario giustificare l’assenza per malattia riportando sul registro elettronico la
seguente giustificazione “Motivi di salute con autocertificazione”. Va consegnato, inoltre, al docente di classe il
MODULO n.1, allegato alla presente circolare, adeguatamente compilato e sottoscritto, contenente
autocertificazione. Il modulo n.1 può essere, in alternativa, inviato al coordinatore di classe tramite registro
elettronico.
LE ASSENZE VANNO GIUSTIFICATE ALLA FINE DEL PERIODO DI ASSENZA.
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I genitori sono obbligati al rispetto del patto di corresponsabilità, in particolare all’integrazione del patto di
corresponsabilità deliberato dal Consiglio di Istituto a seguito dell’emergenza COVID-19. Quest’ultimo
documento è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica e fatto pervenire a tutti i genitori tramite registro
elettronico. Si raccomanda inoltre ai genitori di seguire i suggerimenti per le famiglie per prevenzione COVID 19 pubblicati sul sito.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Luigina Silvestri
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