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Oggetto: modalità di giustificazione delle assenze a.s. 2022/23  

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di certificazioni mediche si riportano di 

seguito le modalità di giustificazione delle assenze: 

 

Per la scuola dell'infanzia:  

- fino a tre giorni di assenza, si rientra con l'autocertificazione dei genitori.  

- dal quarto giorno di assenza in poi è necessario il certificato medico del pediatra (non si 

tiene conto del sabato e della domenica nel caso in cui questi giorni si aggiungano in 

coda al conteggio sul periodo dell’assenza). 

 

Per la scuola primaria: 

- fino al decimo giorno di assenza è sufficiente l' autocertificazione dei genitori. 

- dall' undicesimo giorno in poi è necessario il certificato medico del pediatra (non si tiene 

conto del sabato e della domenica nel caso in cui questi giorni si aggiungano in coda al 

conteggio sul periodo dell’assenza). 

 

In caso di malattia da Covid, la famiglia dovrà comunicarlo tempestivamente al referente Covid 

del plesso frequentato e all’indirizzo di posta istituzionale 

(nome.cognome@primocircolomodugno.edu.it) di almeno una delle insegnanti con maggior 

numero di ore per la scuola primaria e infanzia.  

Al rientro é richiesto l'esito negativo del test antigenico (rapido o molecolare).  

Con la fine del periodo emergenziale, si ricorda che da questo anno scolastico non sarà possibile 

attivare la DDI in caso di malattia per il Covid-19. 

La scrivente confida nella massima collaborazione e nel senso di corresponsabilità 
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