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Pederobba, 3 Ottobre 2020 

 
Circ 55 T- Sintesi modalità di giustificazione delle assenze 

Ai genitori  
di tutti gli alunni 

 
E p.c.   Ai docenti 

All’Ufficio Alunni 
 

OGGETTO:  Sintesi modalità di giustificazione delle assenze. 

Riporto in sintesi le modalità per giustificare le assenze: 

1. in caso di assenza per motivi personali (non di salute), si procede alla riammissione in classe 
compilando la giustificazione presente nel libretto scolastico; 
 

2. in caso di assenza per motivi di salute NON riconducibili al Covid-19, si procede alla 
riammissione in classe compilando la giustificazione presente nel libretto scolastico e il 
nuovo modello di autodichiarazione allegato alla circolare n. 53 T oggi pubblicata; 
 

3. in caso di assenza per motivi riconducibili al Covid-19: 

a) se l’alunno ha effettuato il tampone perché è venuto a contatto stretto con un contatto 
positivo ma non ha sintomi e il tampone è negativo, può essere riammesso in classe con 
attestazione del medico o con referto di esito negativo del test e la giustificazione presente 
nel libretto scolastico; 

b) se l’alunno ha effettuato il tampone perché ha sintomi riconducibili al Covid-19 e il 
tampone è negativo, può essere riammesso in classe a conclusione del percorso diagnostico 
terapeutico raccomandato, con attestazione del Medico curante e la giustificazione presente 
nel libretto scolastico; 

c) se l’alunno ha effettuato il tampone perché ha sintomi riconducibili al Covid-19 e il 
tampone è positivo, può essere riammesso in classe a conclusione del percorso diagnostico 
terapeutico raccomandato, con il certificato di termine di periodo di isolamento rilasciato dal 
SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e la giustificazione presente nel libretto scolastico. 

 

Cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 

 


