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Alle famiglie  
dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana 
LORO SEDI 

 
Epc    Ai coordinatori di plesso SP e SSPG 

 
Oggetto: Giustificazioni delle assenze e riammissioni a scuola. 

 
Gent.li genitori/ responsabili degli alunni, di seguito un breve e sintetico vademecum per 

quanto riguarda la giustificazione delle assenze e la riammissione a scuola.  
Volevo inoltre chiarire per evitare inutili allarmismi, che tutte le comunicazioni e le decisioni 
inerenti la presenza o meno di supposti casi di positività al Covid Sars 2 e i comportamenti 
derivanti, sono stabiliti direttamente dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione alle cui 
disposizioni ci si deve attenere. 

 
Vademecum assenze:  
 
ASSENZE DIVERSE DAI MOTIVI DI SALUTE 

● per le assenze fino a 3 giorni: attestazione dichiarazione del genitore per il rientro a 
scuola inferiore a 3 giorni per motivi non di salute dichiarazione rientro a scuola inf ai  3 
giorni per motivi non di salute 

● per le assenze oltre i 3 giorni: attestazione dichiarazione da parte del genitore per il 
rientro a scuola superiore ai 3 giorni per motivi non di salute dichiarazione sup ai 3 giorni 
per motivi non di salute 

 
ASSENZE LEGATA A CONDIZIONI CLINICHE NON CORRELATE A COVID 

● per le assenze fino a 3 giorni: autodichiarazione del genitore per il rientro a scuola per 
assenze inferiore ai 3 giorni per motivi di salute dichiarazione per assenze inf ai 3  giorni 
per motivi di salute 

● per le assenze oltre i 3 giorni: attestazione del medico di medicina generale o del 
pediatra attestazione pediatra 
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ASSENZE DOVUTE A CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI COVID-19 
● In caso di positività al tampone (con successiva guarigione clinica): attestazione 

del medico di medicina generale in cui si dichiari che l’alunno/a può rientrare a 
scuola poiché è stato seguito il percorso terapeutico e di prevenzione covid-19 

● in caso di negatività al tampone: attestazione del medico di medicina generale in cui si 
dichiari che l’alunno/a può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 
terapeutico e di prevenzione covid-19 

 
Nel conteggio dei giorni di assenza viene considerato l’intero arco temporale e non solo i giorni 
di effettiva assenza. Semplificando: se l’alunno è assente dal venerdì al lunedì vanno conteggiati 
anche il sabato e la domenica. i giorni di assenza saranno quindi 4. 

 
 
Uso del libretto personale 
Il libretto personale sarà utilizzato come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, per 
giustificare le entrate in ritardo o le uscite anticipate. Le assenze vanno giustificate secondo le 
modalità descritte e non sul libretto personale. 

 
Sul sito della scuola https://www.iccentrovalsugana.it/ è possibile scaricare tutto il materiale 
necessario per la giustificazione delle assenze, le indicazioni operative e le domande frequenti. 
Per chi fosse impossibilitato a stampare a scuola ci sono a disposizione delle copie. 
 
link utili da consultare: 
 indicazioni operative gestione casi sospetti 
 ordinanza n 43 
 risposte alle domande frequenti 

 
 

Un cordiale saluto 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Bruno Gentilini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa  
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993) 
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