
 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

1 

                                                          Circolare n° 12                                         Ponte, 19/09/2022  

   

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
 sito web 

 Al personale docente 
 sito web 

 

e p.c. agli Assistenti Amministrativi – Ufficio didattica 

Sig.ra Antonella Strumolo  

Sig. Guido Volpe 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche - a. s. 2022/2023.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avvio del nuovo anno scolastico; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative all’attivazione della sezione del registro elettronico 

utile a giustificare le assenze degli alunni della Scuola Secondaria di I grado in modalità digitale; 
 

VISTO che, secondo le attuali misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(Indicazioni strategiche del 5 e 11 agosto 2022), per il rientro a scuola degli alunni risultati positivi al 

COVID-19, al termine del periodo di isolamento, è sufficiente presentare l’esito negativo a tampone 

antigenico rapido o molecolare, senza certificato medico; 
 

RITENUTO necessario fornire indicazioni alle famiglie e al personale docente per una corretta gestione 

delle assenze scolastiche; 
 

DISPONE 
 

1. Scuola dell’Infanzia - Assenza per positività al COVID-19  
In caso di positività al COVID-19, accertata con test autosomministrato, antigenico rapido o 

molecolare, è obbligatorio informare la scuola, per il tramite del/la docente di sezione o responsabile 

di plesso. Al termine del periodo di isolamento, per il rientro a scuola, è sufficiente consegnare alla 

docente di sezione l’esito negativo a tampone antigenico rapido o molecolare, senza certificato medico. 

Non saranno accettate autocertificazioni su esiti negativi a tampone autosomministrato.  
 

2. Scuola dell’Infanzia - Assenza superiore a 3 giorni per motivi di salute diversi da positività al 

COVID-19  

In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola è consentita previa 

consegna al/la docente di sezione, dell’idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o 

Medico di Medicina Generale (MMG) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica (Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020). 
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3. Scuola dell’Infanzia - Assenza inferiore o pari a 3 giorni per motivi di salute diversi da sintomi 

potenzialmente sospetti per COVID-19  
In caso di assenza scolastica inferiore o pari a 3 giorni per motivi di salute diversi da sintomi 

potenzialmente sospetti per COVID-19, la riammissione a scuola è consentita previa presentazione 

dell’autodichiarazione del genitore/tutore/affidatario (Allegato 1) da consegnare al/la docente di 

sezione. In caso di sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, resta fondamentale contattare il 

PLS o il MMG. 
 

4. Scuola dell’Infanzia - Assenza inferiore, pari o superiore a 3 giorni per motivi diversi da quelli 

di salute  

In caso di assenza scolastica inferiore, pari o superiore a 3 giorni per motivi diversi da quelli di salute, 

la riammissione a scuola è consentita previa presentazione dell’autodichiarazione del 

genitore/tutore/affidatario (Allegato 1) da compilare all’ingresso del plesso e consegnare al/la docente 

di sezione.  
 

5. Scuola dell’Infanzia - Posticipo inserimento bambini di 3 anni 

I genitori/tutori/affidatari che intendono posticipare l’inserimento dei bambini di 3 anni consegnano 

alla docente responsabile di plesso una dichiarazione indirizzata al Dirigente scolastico in cui indicano 

il periodo in cui l’alunno/a non frequenterà.   
 

6. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza per positività al COVID-19  
In caso di positività al COVID-19, accertata con test autosomministrato, antigenico rapido o 

molecolare, è obbligatorio informare la scuola, per il tramite del/la docente coordinatore/trice di classe 

o responsabile di plesso. Al termine del periodo di isolamento, per il rientro a scuola, è sufficiente 

consegnare al/la docente della prima ora l’esito negativo a tampone antigenico rapido o molecolare, 

senza certificato medico. Non saranno accettate autocertificazioni su esiti negativi a tampone 

autosomministrato.  
 

7. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza superiore a 5 giorni per motivi di salute diversi 

da positività al COVID-19  

In caso di assenza scolastica superiore a 5 giorni per motivi di salute diversi da positività al COVID-

19, l’alunno/a è riammesso/a a scuola previa consegna al/la docente presente in classe alla prima ora 

del certificato medico rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale. 

Nella nota di chiarimento della Regione Campania, prot.n. 30071 del 02/10/2020, è precisato che il 

MMG o il PLS è tenuto a rilasciare il certificato medico dal 6° giorno di assenza e che tale certificato 

può essere dunque richiesto dalla scuola solo all’alunno/a che rientra dal 7° giorno dall’inizio della 

malattia.  
 

8. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza inferiore o pari a 5 giorni per motivi di salute 

diversi da sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19  
In caso di assenza scolastica inferiore o pari a 5 giorni per motivi di salute diversi da sintomi 

potenzialmente sospetti per COVID-19, per la Scuola Primaria è necessario giustificare l’assenza 

mediante giustificazione sul diario che l’alunno/a farà controfirmare dal/la docente in servizio in classe 

alla prima ora di lezione; per la Scuola Secondaria di I grado, è attiva da quest’anno scolastico la 

sezione assenze del registro elettronico, con cui il genitore/tutore/affidatario può giusitificare l’assenza 

entro massimo 2 giorni, indicandone la motivazione. Per l’anno scolastico in corso resta attiva anche 

la modalità di giustificazione cartacea con libretto delle giustifiche. In caso di sintomi potenzialmente 

sospetti per COVID-19, resta fondamentale contattare il PLS o il MMG. 
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9. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza inferiore o pari a 5 giorni per motivi diversi 

da quelli di salute 
In caso di assenza scolastica inferiore o pari a 5 giorni per motivi diversi da quelli di salute, per la 

Scuola Primaria è necessario giustificare l’assenza mediante giustificazione sul diario che l’alunno/a 

farà controfirmare dal/la docente in servizio in classe alla prima ora di lezione; per la Scuola 

Secondaria di I grado, è attiva da quest’anno scolastico la sezione assenze del registro elettronico, con 

cui il genitore/tutore/affidatario può giusitificare l’assenza entro massimo 2 giorni, indicandone la 

motivazione. Per l’anno scolastico in corso resta attiva anche la modalità di giustificazione cartacea 

con libretto delle giustifiche.  
 

10. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza superiore a 5 giorni per motivi diversi da 

quelli di salute  
In caso di assenza scolastica superiore a 5 giorni per motivi diversi da quelli di salute, al fine di 

permettere al Dirigente scolastico di effettuare un puntuale controllo sulla frequenza scolastica e 

rilevare eventuali “segnali predittivi” di disagio scolastico o dispersione scolastica, il 

genitore/tutore/affidatario dovrà compilare l’Allegato 2, da consegnare all’ufficio protocollo della 

segreteria scolastica o inoltrare all’indirizzo bnic84900v@istruzione.it. Se inoltrata, 

l’autodichiarazione dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità. 
 

11. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Assenza  prolungata per viaggi, interventi chirurgici 

o altre motivate esigenze  
In caso di assenza prolungata dovuta a viaggi (in Italia o all’estero), interventi chirurgici o altra 

motivata esigenza, il genitore/tutore/affidatario informa preventivamente la scuola del periodo in cui 

l’alunno/a risulterà assente. L’autodichiarazione del genitore/tutore/affidatario, contenente la 

motivazione e la durata dell’assenza, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della segreteria 

scolastica o inoltrata all’indirizzo bnic84900v@istruzione.it. Se inoltrata, l’autodichiarazione dovrà 

essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità. 
 

12. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Permesso di ingresso posticipato e/o uscita anticipata 

giornaliero o permanente 

L’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata per l’intero anno scolastico, o parte di esso, sono 

autorizzati dal Dirigente scolastico solo per motivi di salute, debitamente documentati. I permessi 

giornalieri, da compilare all’ingresso del plesso scolastico, devono avere carattere di eccezionalità, non 

ripetersi nel tempo ed avere una valida motivazione. Sia nel caso dei permessi permanenti che dei 

permessi giornalieri, l’alunno/a deve essere accompagnato/a o prelevato/a dal 

genitore/tutore/affidatario o da persona delegata.  
 

13. Scuola Secondaria di I grado - Assenza lezione di strumento musicale 

Se l’assenza alla lezione di strumento musicale avviene in un giorno in cui l’alunno/a  è stato/a presente 

alle altre lezioni antimeridiane o del tempo prolungato, sarà necessario giustificare l’assenza mediante 

giustificazione sul diario che l’alunno/a farà controfirmare dal/la docente di strumento in occasione 

della lezione successiva. Se l’assenza ricade in un giorno o periodo di assenza, il docente di strumento 

verificherà dal registro elettronico di classe l’avvenuta giustificazione, in modalità digitale o con 

libretto cartaceo, registrata dal docente della prima ora. 
 

Si raccomanda una frequenza assidua. In caso di assenze prolungate o assenze ripetute, non 

opportunamente motivate, scatterà la procedura di segnalazione di inadempimento all’obbligo 

scolastico (Scuola Primaria e Secondaria di I grado).                                                           

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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