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Circ. n°25  

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti  

 

E, p.c. Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Al sito web 
 
     

 

 

Oggetto: assenze alunni- modalità di comunicazione delle giustifiche 

 

Durante l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe, prevista entro fine ottobre, si 

procederà alla consegna a tutti gli alunni del libretto delle assenze dove i genitori, i tutori o chi ne fa le veci 

giustificheranno le assenze del proprio figlio.  

Il libretto dovrà essere presentato dall’alunno al docente della prima ora che provvederà a riportare sul registro 

(cartaceo e elettronico) la giustifica sottoscritta dal genitore.  

Nelle more i genitori giustificheranno l’assenza utilizzando il diario del proprio figlio che lo farà visionare al 

docente della prima ora.  

 

Ai sensi dell’art. 28 delle “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 

tutela della salute in ambito scolastico” si precisa quanto segue:  

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 

prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti 

per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto 

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), 

rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista 

esclusivamente qualora: 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 

esigenze di sanità pubblica; 

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica 

di più cinque giorni. 

 

I certificati medici per la riammissione a scuola sono da presentarsi solo nei casi previsti dalla lettera A. 

 

 

In caso di assenza per positività al COVID-19, i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente il 

docente coordinatore di classe che riferirà al referente COVID prof.ssa Addolorata Guglielmi anche al 

fine del monitoraggio previsto dal Ministero di Istruzione.  

 

Per i contatti di casi COVID 19 confermati si applicano le regole generali (Circ. 19680 del 30.03.2022 

del Ministero della salute):  
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- Regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2 che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto 

- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che indicano una possibile infezione 

da Sars-Cov-2, si raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di Sars-Cov-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

 

Gli studenti che risultano positivi al test diagnostico per Sars-Cov-2 sono sottoposti alla misura di 

isolamento:  

- asintomatici: 5 gg di isolamento + test negativo 

- sintomatici: 5 gg di isolamento di cui ultimi 2 gg senza sintomi + test negativo 

Si precisa che la durata dell’isolamento dei casi positivi è la stessa sia per le persone vaccinate che per 

quelle non vaccinate.  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito del tampone negativo del test (molecolare o antigenico) 

effettuato al termine del periodo di isolamento.  

 

Si raccomanda il rispetto puntuale di tutte le indicazioni fornite. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Ass. amm. Ardito
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