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“Investiamo nel vostro futuro” 

 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli ATA 

 Al Dsga 

 

Circolare n. 19 sede  
 
 Mesagne, 22/09/2021 
 
 
 
 Oggetto: ulteriori esplicazioni circa la tempistica di presentazione dell’autodichiarazione 
allegata alla circolare n. 18 
 
 
Si rende necessario fissare meglio le tempistiche per la presentazione dell’autodichiarazione in 
caso di assenze per malattia o per motivi di famiglia degli alunni, così da fugare ogni dubbio. 
 

1. Assenze per malattia superiori a 10 gg.  
Se un alunno è assente per malattia 11 giorni (o più), al rientro dovrà esibire un certificato medico 
attestante l’avvenuta guarigione. 
Se un bambino torna in classe dopo un ‘assenza per malattia superiore ai 10 gg. e non ha il certificato 
bisognerà comunicare l’inottemperanza in segreteria. I genitori saranno prontamente avvisati e la 
situazione sanata; 
 

2. Assenze che superano i 10 giorni per cause diverse dalla malattia  
I genitori di un alunno assente 11 giorni (o più) per motivi famigliari o comunque diversi dalla malattia 
sono chiamati ad autocertificare le cause dell’assenza (usando il modulo allegato alla circolare n.18). 
Nessun certificato dovrà essere esibito in questo caso, ma solo un’autocertificazione e la 
giustificazione al Registro Elettronico (o sul diario in attesa della distribuzione dei pin): da quest’anno 
infatti non si userà il libretto cartaceo;; 
Attenzione! Le assenze per motivi famigliari o per motivi diversi dalla malattia della durata 
inferiore agli 11 giorni non implicano la presentazione dell’autocertificazione, ma solo la 
giustifica al Registro elettronico (o sul diario in attesa della distribuzione dei pin)! 
 

3. Assenze per malattia fino a 10 giorni 
I genitori degli alunni assenti per malattia per un periodo inferiore o pari ai 10 giorni non dovranno 
presentare il certificato medico, ma l’autocertificazione con la quale dichiarano di aver sentito il 
pediatra e che il figlio non presenta sintomi tipici del covid 19. 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore FIORE 
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