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CIRCOLARE N. 15 

 

 

Fermo, 5.01.2022           

                             Ai docenti della sede mezzo PEO 

       Agli alunni e alle famiglie  mezzo PEO 

     Alla Segreteria Scuole Paritarie Lo.Vi.SS. Formazione srl 

     a mezzo PEO: info@scuoleparitarieloviss.it  

     Al sito WEB 

 

Oggetto: RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

ALUNNI. 
Considerata la particolare situazione legata al COVID-19, le assenze degli alunni pari o superiori a 

TRE giorni, per motivi personali/ familiari o di salute non riconducibili al COVID-19, dovranno 

essere giustificate mediante autocertificazione firmata dall’alunno se maggiorenne, dal genitore 

(tutore) (modello allegato), in alternativa si potrà presentare il certificato medico. 

Se i giorni di assenza per malattia non riconducibili al COVID-19 sono superiori a CINQUE, il 

certificato medico attestante l’avvenuta guarigione sarà obbligatorio. 

Il docente della prima ora dovrà verificare scrupolosamente i giorni di assenza degli alunni dal 

registro di classe, la motivazione dell’assenza e richiedere all’alunno la necessaria certificazione. 

 

MOTIVO DELL’ASSENZA CERTIFICAZIONE RICHIESTA 

Motivi personali o familiari. Motivi di salute 

non riconducibili a COVID-19- Massimo giorni 

due (2). 

Giustificazione firmata dall’alunno, se 

maggiorenne o dal genitore o da chi ne fa le 

veci. 

Motivi personali o familiari. 

Motivi di salute non riconducibili a COVID-19- 

Dai tre (3) ai cinque (5) 

Autodichiarazione firmata dall’alunno, se 

maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le 

veci (modello allegato) oppure certificato 

medico secondo la normativa vigente + 

Giustificazione firmata dall’alunno, se 

maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le 

veci. 

Motivi di salute non riconducibili a COVID-19 

superiori a cinque (5) giorni. 

Certificato medico secondo la normativa vigente 

+ Giustificazione firmata dall’alunno, se 

maggiorenne, o dal  genitore o da chi ne fa le 

veci. 

Motivi di salute riconducibili a COVID-19 (con 

tampone negativo). 

Attestazione attestante il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID- 19. 

Motivi di salute riconducibili a COVID-19 (con 

tampone positivo). 

Attestazione del DDP di avvenuta guarigione e 

nulla osta al rientro in comunità. 

Il Coordinatore Didattico 

Prof.Enrico Pompei 

 


