
 

 

 

  

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenoralorusso.edu.it     
PEO: bais004007@istruzione.it    

PEC: bais004007@pec.istruzione.it 
 

 
Altamura, 04/10/2021 

 
 
 

Circolare n. 24 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
Ai sigg. Genitori 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
Oggetto: Giustificazione assenze superiori ai 5 giorni. 
 
 

In riferimento all’oggetto, poiché allo stato non sono state fornite indicazioni differenti ed 
apposite per l'anno scolastico in corso, si può continuare ad applicare il protocollo e la prassi già 
utilizzata per lo scorso anno e più precisamente. 
 
Assenza per motivi non legati alla malattia  
Al rientro è necessaria apposita autocertificazione del genitore del seguente tenore: 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL'ALUNNO IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A 
MALATTIA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato a _______________ il 
_________________ residente in _______________________________ C.F. 
________________________  in qualità di GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale) di: 
______________________________ nato a _________________________ il _____________________ 
residente in ____________________________________ C.F. ________________________  frequentante 
la classe ___    

DICHIARA 
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 
D.P.R. n. 445/2000, che l’assenza dal ____________ al _____________ È DOVUTA A MOTIVI 
FAMIGLIARI, e chiede pertanto la riammissione presso la scuola. 
 
Data e firma 
 
Assenza per motivi di malattia NO COVID  
La normativa prescrive che il certificato medico è necessario dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni 
(art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 
In caso di assenza per motivi di malattia non legata al covid, al rientro è necessaria l'autocertificazione del 
genitore del seguente tenore: 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-
CORRELATE 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato a _________________ il ______________ residente 
in _______________ C.F. _______________ in qualità di GENITORE (o titolare della responsabilità 
genitoriale) di: ___________________________ nato a ____________________ il ______________ 



 

 

residente in ____________________ C.F. _____________________  frequentante la classe ___  
ASSENTE dal _________________ al ________________ 

DICHIARA 
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 
D.P.R. n. 445/2000, di aver sentito il Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale Dott. 
____________________________ il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale. Chiede 
pertanto la riammissione presso la scuola. 
 
Data e firma 
 
Assenza per COVID-19  
L’alunno è messo in isolamento dal Dipartimento e rientra a scuola a guarigione avvenuta con 
certificazione di guarigione rilasciata dal Dipartimento stesso dopo un tampone molecolare con esito 
negativo. Il periodo di isolamento dura almeno 10 giorni dalla comparsa della positività. 
In ogni caso al seguente link sono reperibili tutte le indicazioni della regione Puglia in merito ai casi covid 
a scuola: 
https://www.regione.puglia.it/web/speciale-
coronavirus/scuola#:~:text=Rientro%20a%20scuola%20senza%20esecuzione,del%20medico%20o%20del
%20pediatra 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di 
Argo DidUp, posta in visione ai sigg. docenti che vi apporranno la presa visione. Si ricorda che la non 
apposizione della presa visione costituisce infrazione disciplinare. 

I sigg. Docenti ne daranno notizia alle classi, annotandone l’avvenuta lettura sul registro di 
classe. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


