
 

 
Palagianello, 06/10/2020 

 
Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti  
 

p.c. DSGA 
Al personale ATA 

 
Bacheca ScuolaNext 

Al Sito WEB 
 

 
Comunicazione n. 39 

 
 

Oggetto:  Modalità di riammissione a scuola degli alunni/e assenti a.s. 2020-2021 
  INTEGRAZIONI 

 

In riferimento e ad integrazione della precedente Comunicazione n. 27 del 23/09/2020, si precisa che il 
certificato medico è necessario: 

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 
03/08/2020) per la scuola dell’infanzia; 

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni per la scuola primaria e secondaria (art. 42, D.P.R. n. 
1518 del 22/12/1967). 

Se le assenze superano i termini suindicati e non riguardano casi di malattia i genitori dovranno presentare 
ai docenti di classe apposita autodichiarazione, allegata alla presente, che esplicita la motivazione 
dell’assenza (non c’è bisogno del certificato medico). 

Resta inteso che se le assenze riguardano casi di malattia anche per un solo giorno i genitori dovranno 
comunque informare l’istituzione scolastica tramite email all’indirizzo taic808003@istruzione.it.  

Se le assenze non riguardano casi di malattia e non superano i termini suindicati non si rende più necessario 
informare i docenti e/o inviare email all’istituzione scolastica.    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCONI”  

Via Matteotti ,  52 –  74018 PALAGIANELLO (TA)  

Tel.  099 8494083 C.F.90121430731  

Sito web: www.marconipalagianello.gov.it     e-mail:taic808003@istruzione.it  

pec: taic808003@pec.istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico I.C. “Marconi” 

Palagianello (TA) 

 

AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZA ALUNNO\A DA SCUOLA-ATTESTAZIONE DEL GENITORE PER LA 

RIAMMISSIONE 

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________________________  

e residente in __________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

dell'alunno/a _____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________ il_____________________, frequentante la classe__________  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art 46 D.P.R. n.445\2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

  

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/a è stato assente dal ________al______ per giorni______ e può essere riammesso a 

scuola poiché si è assentato per motivi familiari/personali e non per motivi di salute 

 

Palagianello, li………………………………… 

 

 

Firma dei genitori 

 

 

………………………………………….. 

 

 


