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                                                                        Como, 20 ottobre 2020 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, ATA 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa Sarno) 
 

 
Ogg.: Giustificazione assenze / ritardi 
 
 
La circolare del 19 settembre ““Referente Covid”, procedura in caso di insorgenza di 
un caso a scuola e riammissioni a scuola” che è stata inviata alle famiglie dai 
Coordinatori di classe ha illustrato le procedure per la riammissione in classe degli 
studenti. 
Per facilitare il procedimento di giustificazione delle assenze non-covid e dei ritardi 
sono stati inseriti, nella sezione Modulistica – Studenti, moduli da compilare 
obbligatoriamente (formato PDF editabile: scaricare il modulo e compilarlo) e inviare 
ai coordinatori, prima del rientro in classe del proprio/a figlio/a, tramite 
“messenger” del registro elettronico. Contestualmente inoltre, i genitori dovranno 
cliccare sul propria pagina del registro elettronico su “giustificazioni” e cliccare quale 
assenza o ritardo si voglia giustificare. La “A” o “E” si coloreranno di verde. 
Si ricorda che le password di accesso al registro elettronico sono personali.  
 
Gli studenti che i cui genitori non hanno giustificato l’assenza, non potranno essere 
ammessi in classe e la famiglia dovrà provvedere al ritiro del proprio figlio/a. 
 
Assenze 
 
Dovranno essere giustificate tutte le assenze da scuola durante il proprio turno di 
presenza. Se l’allieva/o, trovandosi a casa, riesce comunque a seguire la lezione 
online, lo fa nel proprio interesse, ma sarà comunque considerato assente dalle lezioni 
nel rispetto delle disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020. 
Anche l’assenza dalle lezioni online per gli allievi in DDI dovranno essere giustificate. 
 
L’allievo assente o allontanato da scuola, che, a parere del pediatra di libera scelta o 
del medico curante, non sia identificato come caso sospetto covid o che sia stato in 
quarantena fiduciaria, al rientro, non è tenuto a presentare alcuna certificazione 
medica, è sufficiente la giustificazione del genitore (o dello stesso studente se 
maggiorenne) quale autocertificazione. Ai sensi della normativa vigente in materia il 
genitore è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e della leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 
D.P.R. n. 445/2000. 
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L’assenza oraria dalle lezioni online, per l’allieva/o in DDI, verrà comunque rilevata sul 
registro elettronico nelle “Note disciplinari” come annotazione.  
 
Ritardi / Uscite anticipate 
 
 Con altro modulo dovranno essere giustificate le entrate in ritardo e le eventuali 
uscite anticipate.  
 
Per quanto riguarda la richieste di uscita anticipata valgono le stesse regole degli anni 
passati: le richieste (v. modulo online) andranno presentate il giorno precedente.  
Se non fosse possibile, le richieste presentate in giornata (per validi motivi) potranno 
essere accolte per i maggiorenni. I minori d’età, potranno uscire se ritirati da un 
genitore o, almeno, la richiesta dovrà essere confermata telefonicamente con 
fonogramma da un genitore. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 


