
 
 

CIRCOLARE 19 del 29 SETTEMBRE 2020  
 

Al personale DOCENTE  
Agli Alunni e alle Famiglie 

Al sito WB 
RE 

Sede di PISA e CASCINA 
Al Sito 

 
  

OGGETTO: modalità di giustificazione delle assenze 
 
Con la presente si forniscono i chiarimenti per la giustificazione delle assenze degli alunni in base 
alle indicazioni riportate nella Delibera Regionale n° 1256 del 15-09-20 con relativo allegato e la 
Nota del Ministero della Salute 30847 del 24-09-20 (link:  https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-
content/uploads/2020/09/ALLEGATO-A-Delibera_n.1256_del_15-09-2020-2.pdf  e  
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Nota-del-Ministero-della-Salute-
n30847-del-24-settembre-2020.pdf  ). 
Si declinano di seguito le casistiche più ricorrenti e le indicazioni procedurali a cui tutti sono 
tenuti ad attenersi: 
 ALUNNO ASSENTE PER PIU’ DI CINQUE (5) GIORNI PER MOTIVI DI SALUTE 

Obbligo di giustificazione su RE(*), con indicazione del motivo dell’assenza, corredata di 
“certificato medico che attesta l’idoneità alla frequenza scolastica” propedeutica al rientro. Il 
certificato medico dovrà essere consegnato OBBLIGATORIAMENTE al docente della 1^h il giorno 
del rientro. Il docente provvederà sia a consegnarlo in segreteria didattica per la custodia che a 
scrivere nella sezione personale dell’alunno visibile al resto del CdC : “rientro giustificato secondo 
norma”. 
In assenza di certificato medico l’alunno non sarà ammesso in classe e attenderà, in ambiente 
dedicato, che un familiare o persona autorizzata, lo prelevi da scuola. 
 ALUNNO ASSENTE PER PIU’ DI CINQUE (5) GIORNI NON PER MOTIVI DI SALUTE 

Obbligo di avvisare la scuola, prima del periodo di assenza per mail agli indirizzi di posta 
elettronica: 

per la sede di PISA 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
vicepresidepisa@liceoartisticorussoli.edu.it 

per la sede di CASCINA 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
vicepresidecascina@liceoartisticorussoli.edu.it 
Al rientro sarà necessaria, comunque, la giustificazione ordinaria su RE(*) con indicazione del 
motivo dell’assenza. 
 ALUNNO ASSENTE PER MENO DI CINQUE (5) GIORNI PER MOTIVI DI SALUTE 

Obbligo di presentare giustificazione su RE(*), scegliendo tra le motivazioni quella che specifica  
“che durante l’ assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con covid-19”.  
La giustificazione è propedeutica al rientro. In sua mancanza, l’alunno non sarà ammesso in 
classe e attenderà, in ambiente dedicato, che un familiare o persona autorizzata, lo prelevi da 
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scuola. 
 ALUNNO ASSENTE PER MENO DI CINQUE (5) GIORNI NON PER MOTIVI DI SALUTE 

Richiesta  di avvisare preventivamente la scuola, prima del periodo di assenza, per mail agli 
indirizzi di posta elettronica: 

per la sede di PISA 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
vicepresidepisa@liceoartisticorussoli.edu.it 

per la sede di CASCINA 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
vicepresidecascina@liceoartisticorussoli.edu.it 
Al rientro sarà necessaria, comunque, la giustificazione ordinaria su RE(*) con indicazione del 
motivo dell’assenza. 
 

 
Le giustificazioni sul RE devono essere a carico dei genitori, tutori o affidatari nel caso di alunno 
minorenne, a carico dell’alunno stesso, se maggiorenne. 

 
(*) In allegato le istruzioni da seguire per la giustificazione con motivazione tramite Registro 
Elettronico. 
 
 
Notifica  
mail al personale  
RE 
Famiglie  
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 
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ALLEAGATO: istruzioni da seguire per la giustificazione con motivazione tramite Registro Elettronico 
 
 
Si accede da RE famiglie (NON DA APP) e si clicca su “ASSENZE”. Compare la finestra 
 

 
e si spunta “Giustifica” e si clicca il pulsante verde attivando la successiva  finestra: 
 

  
 
Si apre la tendina con le opzioni da scegliere per il motivo dell’assenza. Si opera la scelta: 
 

 
 
E si procede, come di consuetudine, digitando il PIN e cliccando sul tasto “Giustifica” 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 

 


