
 

 
 

COMUNICAZIONE n°42 – 21/22 
 

ALBO -  SITO WEB    
da apporre in modo visibile anche agli ingressi principali e nella bacheca del R.E. 

GENITORI 
DOCENTI, in particolare i COLLABORATORI DEL D.S.   

 DSGA -  PERSONALE ATA 
RSPP – RLS - R.S.U. – TT.SS. 

 
OGGETTO: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSENZE DEGLI STUDENTI NON DOVUTE A MALATTIA   
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• VISTA la propria COM. 32 del 22.10.2021 
• CONSIDERATE le numerose criticità rilevate e rappresentate da docenti e genitori sulla procedura adottata, che 

non si adatta al sistema di rilevazione del Registro Elettronico; 
• RITENUTO di dover migliorare la suddetta procedura, pur assicurando nel contempo il rispetto delle misure di 

prevenzione anti-Covid 19 
 

INFORMA E DISPONE 
 
1. in caso di assenza pari o inferiore a 4 giorni non dovuta a malattia, gli studenti possono essere riammessi a 

scuola solo se il genitore ha “spuntato” sul Registro Elettronico la “giustifica” dell’assenza, come già in vigore 
anche nel periodo pre-Covid19; 

2. consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e dell’importanza del 
rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della collettività, con tale 
spunta il genitore dichiara: 
a) “so che mio figlio è stato assente” 
b) “l’assenza NON è dovuta alla presenza dei seguenti sintomi”: 

− Febbre (>37,5° C) 
− Tosse persistente e Difficoltà respiratoria 
− Congiuntivite, Rinorrea/congestione nasale 
− Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) 
− Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
− Mal di gola, Cefalea, Mialgie 

 
3. I Docenti della prima ora di lezione di ciascuna classe rilevano dal registro elettronico i casi di studenti/famiglie 

che non hanno spuntato la “giustifica” dell’assenza e li invitano alla immediata regolarizzazione, anche 
mediante richiesta telefonica del figlio ai genitori; nel frattempo, lo studente resta in aula, vigilato dal docente;  

4. SOLO in caso di impossibilità da parte dello studente/famiglia di regolarizzare sul momento la “spunta”, il 
docente invita lo studente a recarsi in aula 12 per gli adempimenti del caso, informando lo staff. 

5. In caso di assenza pari o superiore a 5 giorni, è possibile la riammissione a scuola con certificato medico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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