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Oggetto: Modalità di giustifica assenza, ritardo, uscita anticipata  

 

Si comunica che le giustifiche per le assenze, i ritardi e le uscite anticipate avverano tramite registro elettronico 

Argo Scuolanext, in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 

I genitori potranno giustificare accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali e, dopo aver 
selezionato la voce “Assenze”, potranno cliccare sull’assenza o sul ritardo o sull’uscita anticipata e giustificare 

specificando il motivo. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, data l’emergenza COVID, i ritardi e le uscite anticipate saranno 
autorizzate solo per validi motivi. 

Si ricorda, inoltre, che le assenze per malattia fino a 3 giorni, alla scuola dell’infanzia, e fino a 5 giorni, alla 

scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con autodichiarazione attestante 

l’assenza di sintomatologia sospetta, utilizzando il modello già pubblicato, ossia l’allegato 5 fornito dalla 
Regione Campania.  

Invece, per periodi di malattia di almeno 4 giorni, alla scuola dell’infanzia, e di almeno 6 giorni, alla scuola 

primaria e secondaria di I grado, la riammissione in classe avverrà solo con certificazione medica. 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, 

ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la 

giustificazione, il cui fac-simile è allegato . In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare 
certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste 

per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari dovute all’emergenza epidemiologica in atto. 

 

In caso di assenza per isolamento domiciliare fiduciario,  la riammissione a scuola è subordinata al possesso 
della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 

sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

 
In caso di positività al SARS-CoV-2,  almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il 

certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità 

sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 
La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa 

e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a a 

_______________________ il ____/____/________, residente in _________________________ 

in qualità di genitore  dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe 

____________sez_______ del plesso di scuola (indicare infanzia, primaria o sec. I 

grado)__________________ di (indicare Positano o Praiano)___________________ ,  assente dal 

_________ al ____/____/20____, ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 

della collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON è 

dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari ___________________________: 

 

Dichiara altresì che l’alunno/a: 

- durante il suddetto periodo non ha presentato sintomi riconducibili al Covid-19, né è stato a contatto 

stretto con persona positiva; 

- è stato osservato il periodo di quarantena (nel caso di rientro da Paesi per i quali sia stata prevista 

questa misura); 

- al momento l’alunno non presenta sintomatologia sospetta. 

 

 

Data, ___________ ____/____/20____ 

 

 

Firma (del genitore, tutore) 
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