
 
 
CIRCOLARE 14 del 17 SETTEMBRE 2021               
 

Al personale DOCENTE  
Agli Alunni e alle Famiglie 

SEDI 
SITO 

 
  

OGGETTO: modalità di giustificazione delle assenze 
 
Con la presente si forniscono i chiarimenti ed indicazioni procedurali per la giustificazione delle 
assenze degli alunni:  
 

 
 ALUNNO ASSENTE PER PIU’ DI CINQUE (5) GIORNI PER MOTIVI DI SALUTE 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/a non riconducibile a COVID-19 e non sottoposto a tampone il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.  

Obbligo di presentare 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 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 scuola. 
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 ALUNNO ASSENTE PER MENO O PIU’ DI CINQUE (5) GIORNI NON PER MOTIVI DI SALUTE  

Richiesta di avviso preventivo alla scuola, prima del periodo di assenza, scrivendo 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 

per il corso SERALE 
gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it 
referenteserale@liceoartisticorussoli.edu.it 
 
 
Al rientro sarà necessaria, comunque, la giustificazione ordinaria su RE con indicazione del motivo 
dell’assenza. 
Si riporta la Tabella presente sul Registro elettronico (RE) con le motivazioni delle assenze: 
 

Motivi di salute; durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con covid-19 

Nessuna 

Motivi familiari 

Visita medica 

Motivi di salute 

Ricovero ospedaliero 

Motivi personali 

Motivi sportivi 

Mezzi di trasporto 

Altro 

COVID – 19 

 
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. 
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 ALUNNO ASSENTE PER QUARANTENA O ISOLAMENTO 

Il Ministero della Salute con la Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&par
te=1%20&serie=null   ha aggiornato le indicazioni in tema di quarantena e isolamento alla luce della 
circolazione e diffusione della variante Delta.   
Il rientro a scuola degli STUDENTI, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere SEMPRE preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
Per la riammissione a Scuola è necessario che la famiglia invii all’indirizzo di posta elettronica 
sorveglianzasanitaria@liceoartisticorussoli.edu.it la certificazione di avvenuta negativizzazione al 
tampone entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello previsto per il rientro in modo da 
avvisare preventivamente i docenti del relativo Consiglio di Classe e gli addetti al controllo degli 
accessi.  
 
 
Notifica:  mail al personale  

RE alle famiglie e agli studenti 
 
 

 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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