
 

 

 
 
Comunicazione n. 28 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C. FROSINONE 2 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO:  Modalità e tempistica giustificazioni assenze: indicazioni operative 

 
In riferimento alla comunicazione Miur 26792 del 16/09/2020 e a seguito della nota della Regione Lazio prot. n. 

0789903 del 14/09/2020 avente per oggetto “Covid-19: Certificazioni mediche per assenza scolastica” si richiama 

l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica e si 

indicano le modalità operative di giustificazione delle varie tipologie di assenze.  

 

 ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica. Il certificato medico dovrà essere consegnato all’insegnante che avrà cura di raccogliere i 

certificati e depositarli settimanalmente in segreteria. 

 

 ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO (PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO) 

 

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado la riammissione dopo assenza 

scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previo invio alla posta elettronica istituzionale 

fric84700a@istruzione.it della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica. Sarà possibile inoltre giustificare le assenze utilizzando la funzione ASSENZE nel registro 

elettronico  dove è possibile spuntare la voce MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI-invio certificato medico.         
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ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA. 

Le assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi diversi da malattia dovranno essere tempestivamente segnalate 

dalla famiglia alla scuola tramite email a fric84700a@istruzione.it.  Solo seguendo tale procedura la scuola non 

richiederà certificato medico per riammissione. Sarà possibile inoltre giustificare tali assenze utilizzando 

la funzione ASSENZE nel registro elettronico dove è possibile spuntare la voce MOTIVI 

FAMILIARI.          

 

Si ricorda infine che tutte le tipologie di assenze dovranno essere giustificate sempre utilizzando la funzione 

ASSENZE nel registro elettronico, INSERENDO IL PIN inviato alle famiglie con le nuove credenziali di 

accesso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Mara Bufalini (*) 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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