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A TUTTI I GENITORI 

  A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE 

 Epc A TUTTI GLI INSEGNANTI 

 

Oggetto: modalità giustificazione assenze e riammissione a scuola degli studenti/esse. 

 
Gentili genitori e studenti, si ricordano le modalità di giustificazione assenze e riammissione a 

scuola. Nella fattispecie di possono presentare quattro casi: 

 
PER MOTIVI DI SALUTE 
 
CASO 1 
Studente assente da scuola per più di 3 giorni per motivi di salute. 
a) L’assenza va giustificata online tramite il registro elettronico. 
b) Lo studente il giorno del rientro deve portare l’attestazione redatta dal medico (MODELLO A o comunque 

un certificato e messo direttamente dal medico). 
 

CASO 2 
Studente assente da scuola fino a 3 giorni per motivi di salute. 
a) L’assenza va giustificata online tramite il registro elettronico. 
b) Lo studente il giorno del rientro deve portare una autodichiarazione firmata dal genitore e dallo studente 

stesso se maggiorenne (MODELLO B). 
 

PER MOTIVI PERSONALI 
 

CASO 3 
Studente assente da scuola per più di 3 giorni per motivi personali diversi da quelli di salute. 
a) L’assenza va giustificata online tramite il registro elettronico. 
b) Lo studente il giorno del rientro deve portare una autodichiarazione firmata dal genitore e dallo studente 

stesso se maggiorenne (MODELLO C). 
 

CASO 4 
Studente assente da scuola fino a 3 giorni per motivi personali diversi da quelli di salute. 
a) L’assenza va giustificata online tramite il registro elettronico. 

 
Per il conteggio dei giorni si calcolano anche i sabati e le domeniche. 

 

I moduli “A”, “B” e “C”, il primo giorno di rientro a scuola, vanno depositati nell’apposito raccoglitore 
posizionato su un banco in prossimità della portineria. 
Si ricorda che in assenza della modulistica sopra descritta lo studente non potrà essere riammesso 
a scuola. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Paolo Chincarini 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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