
Prot. n. 8443/V.13            Mazara del Vallo 15/10/2020 

Cir. n.47 Ist.  
Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale docente e A.T.A.  
Al direttore SS.GG.AA.  

All’albo d’istituto - sito web sez. didattica  
 

Oggetto: Modulo giustificazione assenza scolastica degli alunni. 

Considerato che è necessario assumere misure straordinarie per contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e per una migliore gestione della riammissione a Scuola degli alunni dopo 

un giorno e/o periodo di assenza, si pubblica in allegato il modulo di cui all’oggetto che potrà 

essere scaricato dalle famiglie accedendo alla home page del sito istituzionale, nella sezione 

didattica e nell’annidato “Modulistica” https://scuolagrassa.it/?page_id=87. Il modulo dovrà 

essere debitamente compilato dai genitori e consegnato al docente in servizio nella prima ora.  

Qualora l’alunno/a si presentasse sprovvisto del predetto modulo giustificativo non sarà ammesso 

in classe e sarà richiesta a Scuola la presenza dei genitori. 

La circostanza è utile per ricordare che ai sensi del DM 80/2020 del Ministero dell’Istruzione: 

 gli alunni della Scuola dell’Infanzia dopo una malattia superiore a 3 giorni sono riammessi 

alla frequenza scolastica previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica, 

   gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  dopo una malattia superiore 

a 10 giorni sono riammessi alla frequenza scolastica previa presentazione di idonea 

certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica. 
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Il Dirigente Scolastico1 

          Prof.ssa Teresa Guazzelli 

_________________________________________ 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


