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Incaricato del procedimento L. Della Rocca

CIRCOLARE N. 90
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Giustifica assenze.

Al fine delle norme di prevenzione correlate all’emergenza pandemica e con riferimento alla circolare del
Ministro della Salute n. 30847 del 24.09.2020, già trasmessa alle SS. LL., si ritiene opportuno ricordare che
le assenze dovute a motivi diversi da quelli di salute (motivi familiari o personali), devono essere giustificate
con le modalità previste dalla circolare n. 50.
L’autodichiarazione di assenza per motivi diversi da quelli di salute deve integrare la ordinaria giustifica
sul libretto delle assenze. Pertanto, l’alunno assente produrrà la giustifica sul libretto accompagnata
dall’autodichiarazione allegata alla circolare n. 50.
Nel caso di viaggi in località per le quali le norme prevedono precauzioni particolari, sarà presentata la
documentazione prevista per tali circostanze, rilasciata dalle competenti autorità.
Nel caso di alunni per i quali la turnazione preveda l’attività in presenza e che per giustificato motivo
diverso da quello di salute, in una determinata data frequentino a distanza, risulta necessaria una
comunicazione da parte della famiglia.
Di seguito si riporta una sintesi delle tipologie di assenza e delle relative modalità di giustifica.
1. Assenze per motivi familiari o personali
Sono giustificate con il libretto e l’autodichiarazione allegata alla circ. n. 50.
2. Assenze per motivi di salute NO COVID INFERIORE a 5 giorni
Sono giustificate con il libretto integrato dall’autodichiarazione allegata alla circ. n. 67,
possibilmente accompagnata da certificato medico.
3. Assenze per motivi di salute NO COVID SUPERIORE a 5 giorni
Sono certificate con il libretto e il certificato medico.
4. Assenza per la quale sia stato previsto il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19
Sono giustificate con il libretto e la certificazione medica attestante l’adozione di tutte le procedure
disposte dall’autorità sanitaria finalizzate all’esclusione dell’infezione da COVID-19 e/o della
necessità dell’isolamento fiduciario.
5. Assenze per malattia da COVID-19
Sono giustificate con certificazione medica di “avvenuta guarigione” e “attestazione di nulla osta
all’ingresso o al rientro in comunità”, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione.
Ad ogni buon fine si trasmette nuovamente in allegato la circolare del Ministero della Salute n. 30847 del
24.09.2020
Gallipoli, 12 Ottobre 2020
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

