
Circolare n° 64 Pachino, 06 /10/ 2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
A tutti gli Alunni / A tutti i Genitori 
Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto

SEDE

Oggetto: Assenze, ritardi ed uscite anticipate.

Si informano tutti i docenti, gli studenti e le loro famiglie che la riammissione in classe degli alunni a seguito di assenza/e 

verrà regolata per l’anno scolastico in corso secondo le seguenti modalità:

Assenza per malattia (non riconducibile a COVID - 19)

- Per un numero di assenze di 10 giorni o superiore  , presentazione di certificato medico attestante l’idoneità al 

reinserimento in classe e di modulo di autocertificazione (ALLEGATO 1 alla presente circolare) compilato da un 

genitore oppure dal titolare della responsabilità genitoriale.

- Per un numero di assenze inferiore ai 10 giorni   presentazione del solo modulo di autocertificazione allegato alla 

presente circolare (ALLEGATO     1  ) compilato da un genitore oppure dal titolare della responsabilità genitoriale.

In alternativa, la giustificazione potrà essere fatta tramite la funzione “Libretto Web” del registro elettronico.

Assenze per motivi personali non riguardanti alcun tipo di malattia

- Per un numero di assenze di 10 giorni o superiore  , presentazione di certificato medico attestante l’idoneità al 

reinserimento in classe e di modulo di autocertificazione (ALLEGATO 2 alla presente circolare) compilato da un  

genitore oppure dal titolare della responsabilità genitoriale.

- Per un numero di assenze inferiore ai 10 giorni   presentazione del solo modulo di autocertificazione allegato alla 

presente circolare (ALLEGATO 2) compilato da un genitore oppure dal titolare della responsabilità genitoriale.

In alternativa, la giustificazione potrà essere fatta tramite la funzione “Libretto Web” del registro elettronico.

- Circolari Anno Scolastico 2021 / 2022 -



La documentazione prodotta andrà consegnata ai responsabili di plesso per essere depositata nel fascicolo personale dello 

studente.

Si coglie l’occasione per ricordare che le credenziali di accesso al Registro Elettronico Spaggiari vanno tenute segrete e 

non divulgate a nessuno, al fine di garantire la massima serietà della procedura.

Pertanto, l’utilizzo improprio da parte degli studenti delle credenziali dei propri genitori equivale alla falsificazione della 

firma e, come tale, libera la scuola da qualsiasi responsabilità oltre ad essere perseguibile a norma di legge.

Si     precisa,     inoltre,     che  :

L’entrata     posticipata     è     consentita     alla seconda ora     di     lezione  .

Essa però va giustificata, sia per gli alunni minorenni sia per gli alunni maggiorenni, personalmente da un genitore  

(oppure     dal     titolare     della     responsabilità     genitoriale)     il     giorno     stesso     o,     se     il     ritardo     avviene     in     modo     imprevisto,     il   

giorno successivo.

L’uscita anticipata  , sia degli alunni minorenni sia degli alunni maggiorenni, può avvenire solo in presenza di un   

genitore o di persona da questi delegata (con delega scritta, corredata di documenti di riconoscimento, già consegnata  

in     segreteria)  .

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993



ALLEGATO     1     -     AUTOCERTIFICAZIONE     PER     IL     RIENTRO     DELLO     STUDENTE     DOPO UN     PERIODO         
DI     MALATTIA   (1)

(DA     COMPILARE     IN     CASO     DI     ASSENZA PER     PATOLOGIE     NON   
CORRELATE         AL     COVID     -     19  )

Il/Ia    sottoscritto/a                                                           nato/a    il                             ,   a

                                             , residente in                                             , in qualità di genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) dello studente                

                                         , della classe            sez.             ITIS/LICEO, consapevole di 

tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi del 

codice  penale,  delle  leggi  speciali  in  materia  e  per  gli  efetti dell'art.  46  D.P.R.  n. 

445/2000)  e  consapevole  dell’importanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione 

fnalizzate al contenimento della difusione di COVID - 19 per la tutela della salute della 

collettività, dichiara che il proprio fglio/a, assente dal            al     ,

□ NON HA PRESENTATO SINTOMI COVID (solo in assenza di manifestazioni sintomatiche).

□ HA PRESENTATO SINTOMI COVID ed in data               è stato valutato clinicamente 

dal Medico di Medicina Generale Dott.                                                           il quale, 

come disposto dalla normativa nazionale e regionale,  non ha ritenuto necessario 

sottoporlo al percorso diagnostico - terapeutico e di prevenzione per COVID - 19(2) .

Dichiara inoltre che:

- sono state seguite tutte le indicazioni fornite dal medico;

- lo studente/ssa non presenta più sintomi da almeno 48 ore;

- la temperatura misurata oggi, prima dell’avvio a scuola, non è superiore a 37,5 gradi 
centigradi.

Si richiede pertanto, la riammissione a scuola dello/a studente/ssa.

Pachino,     /       /                 

Il genitore/ titolare della responsabilità 
genitoriale



(1) Si precisa che la presente autocertifcazione va compilata in tutti i casi di assenze di qualsiasi durata relative a 
patologie NON-COVID correlate.

(2) Si ricorda che nel caso di un periodo di assenza di 10 giorni o superiore la seguente autodichiarazione va 
comunque accompagnata da certifcato medico per la riammissione in classe



ALLEGATO 2 - AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELLO STUDENTE ASSENTE PER 

MOTIVI PERSONALI(1)(2) (DA     COMPILARE IN     CASO         DI         ASSENZA NON   

DOVUTA MALATTIA)

Il/Ia   sottoscritto/a                                                            nato/a   il                             , a

                                                        , residente in                                      , in qualità di 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dello studente _                                 

                         , della classe   sez.                                   ITIS/LICEO, consapevole di 

tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi 

del codice penale, delle leggi speciali in materia e per gli efetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000)  e  consapevole  dell’importanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione 

fnalizzate al contenimento della difusione di COVID - 19 per la tutela della salute della 

collettività, dichiara che l’assenza da scuola del/la proprio/a fglio/a dal    , al                        

                               , è dovuta a motivi familiari e che:

- lo studente/ssa non presenta sintomi di malattia da almeno 48 ore;

- la temperatura misurata oggi, prima dell’avvio a scuola, non è superiore a 37,5 

gradi  centigradi. Si  richiede  pertanto, la riammissione a scuola dello/a 

studente/ssa.

Pachino,     /       /                 

Il genitore/ titolare della responsabilità 
genitoriale

(1) Si precisa che la presente autocertifcazione è valida per assenze non relative ad alcun tipo di malattia.

(2) Si ricorda che nel caso di un periodo di assenza di 10 giorni o superiore la seguente autodichiarazione va 
comunque accompagnata da certifcato medico per la riammissione in classe
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