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Prot.n. vedi segnatura                 Bova Marina, 23/09/2021 

 

CIRCOLARE N. 17    

 

Ai Genitori degli alunni  

A l Personale Docente dell’Istituto  

Al Direttore S.G.A. 

Agli AA.AA. 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Referenti di Plesso  

All’AA Stilo Roberto  

Al Docente Referente Covid  

  

Al sito Web 

 
OGGETTO: ASSENZA ALUNNI e RIAMMISSIONE A SCUOLA-DISPOSIZIONI E 

CHIARIMENTI   

 

Le problematiche circa le assenze degli alunni sono strettamente connesse al diritto all’istruzione e  al dovere 

di assolvere all’obbligo scolastico la cui vigilanza è demandata, per legge, alla famiglia e alla scuola. 

 

Facendo seguito alle diverse disposizioni vigenti a livello nazionale e di istituzione scolastica (v. 

Regolamento d’Istituto –Patto di corresponsabilità) si ritiene dover fornire un quadro sintetico delle tipologie 

di assenza previste e delle modalità di giustificazione . 

 

Con la presente si comunica che  Genitori sono già abilitati da Axios alla giustificazione delle assenze tramite 

Registro Elettronico. 

OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEL PIN GIA’ CONSEGNATO INSIEME ALLA 

COMUNICAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL R.E. 

Accedendo alla voce “ASSENZE” è possibile richiedere permessi e autorizzazioni nonché inserire 

giustificazioni digitando la motivazione dell’assenza nell’apposito spazio , 

 

I Genitori degli alunni che devono assentarsi pe diversi giorni /ore anche non continuativi  a causa di esigenze 

terapeutiche o attività agonistica programmata  avranno cura di inviare la documentazione indicata nella 

voce in tabella “Riammissione a scuola” all’indirizzo di PEO  rcic85200d@istruzione.it 

L’AA Roberto Stilo  preposto all’area Alunni, procederà  al protocollo ed all’inserimento su R.EI 

documenti saranno visibili ai docenti del Consiglio di classe dell’/a alunno /a interessato/a  .  

 

Si invitano, pertanto, tutti i Genitori a richiedere le credenziali o il loro eventuale recupero, nel più breve 

tempo possibile. 

 

Il personale docente, prima di accogliere in aula l’alunno assente controlla il possesso del documento 

richiesto (cartaceo o digitale) ed il corretto inserimento della giustificazione su RE.  
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Su RE possono essere inseriti anche PREVENTIVAMENTE calendari di assenza per attività agonistica 

riconosciuta e Piani terapeutici. 

 

 

Tipologia assenza Durata Riammissione a scuola 

ASSENZA   PER   MOTIVI   

DIVERSI   DA   MALATTIA 

–impegni del minore in 

attività sportive/culturali che 

coincidono con gli orari di 

frequenza. 

La Famiglia richiede, per 

iscritto e con adeguata 

documentazione,  

l’autorizzazione all’uscita 

anticipata 

E’ previsto l’esonero solo per 

associati/tesserati presso Enti 

sportivi riconosciuti dal 

CONI e che rientrino nei 

Protocolli d’intesa con il M.I. 

La famiglia, preventivamente, 

invia alla PEO : 

- il calendario delle attività 

sportive, si impegna a 

garantire che l’alunno segua il 

regolare percorso didattico, 

-giustifica le assenze con  

attestato di frequenza delle 

medesime attività rilasciato 

dal Responsabile 

dell’Ente/Associazione 
OPPURE con 

autodichiarazione a firma dei 

genitori  . 

L’esonero/assenza giustificata  

non può comunque  superare il 

tetto previsto per la validità 

dell’a.s.  

ASSENZA PER MALATTIA  ENTRO 3 giorni scuola 

INFANZIA 

ENTRO 5 giorni scuola 

PRIMARIA e SEC di 1^G 

 

La famiglia giustifica a 

mezzo funzione R.E.. 

ASSENZA PER MALATTIA  

 

OLTRE 3 GIORNI 

SCUOLA INFANZIA 5 

GIORNI SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA). 

I giorni festivi sono 

conteggiati solo se sono a 

cavallo del periodo di 

malattia 

La famiglia invia su PEO 

Certificazione del Pediatra / 

Medico curante attestante 

l'assenza di malattie infettive o 

diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità 

scolastica 

NON SARANNO 

RIAMMESSI I MINORI 

PRIVI DELL’IDONEA 

CERTIFICAZIONE  al 

momento del rientro . 

ASSENZA A SEGUITO 

DELL’ALLONTANAMENTO 

DA SCUOLA PER SINTOMI 

CORRELATI AL COVID-19 - 

 Il rientro a scuola sarà 

possibile solo dopo che il 

pediatra/medico avrà 

effettuato le valutazioni del 

caso e  prodotto relativa 

ATTESTAZIONE   
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sanitaria.(v Integrazione 

DVR) con ESITO 

NEGATIVO TAMPONE 

ANTIGENICO che la famiglia 

invia su PEO  in tempo utile 

per la riammissione a scuola. 

ASSENZA PER COVID-19  Gli alunni sono riammessi alla 

frequenza con “Attestazione 

di nulla osta all’ingresso” 

predisposta dal medico (PLS 

o MMG) da inviare su PEO.   

ASSENZA PER 

QUARANTENA 

 Il rientro a scuola al termine di 

tale periodo sarà possibile a 

seguito di comunicazione del 

Dipartimento di Prevenzione 
alla scuola  senza alcuna 

attestazione del medico, né 

autodichiarazione/invio 

documenti  da parte della 

famiglia, salvo disfunzioni del 

DP  

ASSENZA  CONNESSA 

ALLA PATOLOGIA 

CERTIFICATA EX LEGGE 

104 ART. 3 C. 3, PER MOTIVI 

CERTIFICATI DALLE 

STRUTTURE SANITARIE 

(PRIMARIA E 

SECONDARIA) 

Giorni compresi nel Piano 

terapeutico 

gli alunni in situazione di 

gravità, ex legge 104 Art. 3 c. 

3, che necessitano di terapie 

riabilitative che non possono 

essere svolte a scuola, ma 

presso strutture sanitarie. 

 

Esibizione, a mezzo PEO,  

della certificazione della 

struttura sanitaria in cui 

l’alunno svolge attività di 

terapia riabilitativa. La 

struttura deve autodichiarare 

l’impossibilità di svolgere le 

ore previste nel piano 

terapeutico in orari diversi da 

quelli coincidenti con l’orario 

delle lezioni. 

La famiglia deve essere 

consapevole che le ore di 

assenza incidono sul monte-

ore ai fini della validità 

dell’anno scolastico ai sensi 

della Nota MI prot.n°2044 del 

17/09/2021.La famiglia invia 

su PEO  comunicazione con 

preventivo avviso alla scuola 

tramite l’allegato alla 

presente circolare. 

ASSENZA PER 

IMPROVVISO MALORE –

VISITA MEDICA 

ora/e 

o 

frazione di ora 

Per la riammissione a scuola 

nel medesimo giorno, il 

Genitore sentito il pediatra,   

produce  e invia su PEO 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

Pag. 4 a 5 

 

PROGRAMMATA  (dentista-

oculista-specialista…) 

(uscita e rientro nella 

medesima giornata)  

un’autodichiarazione ex DPR 

450/00  nella quale specifica la 

causa del malore  e l’assenza di 

contagio da Covid-19. 

In caso di visita medica 

programmata, il Genitore 

comunica preventivamente 

l’orario d’uscita/rientro del 

proprio figlio  a mezzo R.E. . 

L’alunno può essere 

riammesso a scuola, nella 

stessa giornata, previa 

esibizione di attestazione 

dello specialista che lo ha 

visitato in modalità cartacea 

o digitale e inserimento su 

R.E.  

L’alunno/a,che esce da scuola 

durante le ore di lezione, non 

può essere riammesso senza 

adeguata e documentata 

giustificazione  su R.E. e/o 

tramite invio su PEO, a 

seconda della causa 

dell’assenza . 

 

Si invitano, pertanto, i signori Genitori all’osservanza delle norme scolastiche nazionale e dell’Istituto a 

tutela della salute e dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dei propri figli. 

 

Tutti i docenti hanno l’obbligo e soprattutto la responsabilità   di controllare la corretta applicazione 

delle disposizioni della presente circolare. 

 

 

SI RINGRAZIA PER LA CONSUETA  COLLABORAZIONE.  

 

Allegato  

Modello dichiarazione alunni ex c.3 art.3 L 104/92 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/9
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