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A TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
ALLE LORO FAMIGLIE 

           e p.c.    AI DOCENTI 
 

Oggetto: Nuove indicazioni riguardo agli attestati giustificativi per assenza da scuola 

 Si comunica che l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari ha fornito nuove indicazioni in ordine 
alla documentazione da presentare per il rientro a scuola nel caso in cui lo studente sia stato assente 
per motivi di salute non Covid -19:  

• ALLEGATO 1 - assenze pari o inferiori a tre giorni, gli studenti sono riammessi a scuola 
presentando una dichiarazione a firma del genitore utilizzando il modulo allegato n.1 che si 
differenza da quello in uso perché non compare più il riferimento alla circostanza di aver 
preventivamente sentito il pediatra di libera scelta o il medico di base; 
 

• ALLEGATO 2 - per assenze superiori a tre giorni, gli studenti sono riammessi a scuola 
mediante un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di base, utilizzando 
il modulo allegato n.2; 
 

• ALLEGATO  3 - per assenze superiori a tre giorni per motivi non di salute rimane valido il 
modulo allegato n.3 

 
 La nuova modulistica allegata a questo avviso sostituisce la precedente.I moduli sono inoltre 
reperibili sul sito dell’istituto www.domir.it nella sezione Famiglie/Modulistica Famiglie. 
 
 
 Cordiali saluti  

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
Allegati:  
 
1. Assenze INFERIORE o UGUALE A TRE GIORNI per salute 
2. Assenze SUPERIORE a TRE GIORNI per salute 

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 
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3. Assenze per motivi NON DI SALUTE 
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