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Circ. n. 66  
Alle famiglie 
I.C Villa Guardia 

 

OGGETTO: Giustificazione assenze 
 
Si comunica che a partire dal 7 ottobre le assenze andranno giustificate direttamente sul registro 
elettronico. 
Per accedere alla funzione è necessario il Pin consegnato con le password del registro elettronico. 
In caso di smarrimento, sarà necessario aprire il registro nella schermata iniziale, inserire il Codice Utente o 
l'Indirizzo Mail, poi cliccare sul pulsante 'Password dimenticata?'; all'indirizzo indicato al momento 
dell’iscrizione verrà inviato un messaggio con password e pin. Nel caso in cui non si ricevesse il messaggio, 
si chiede di darne comunicazione tramite diario al coordinatore che consegnerà un modulo per raccogliere 
un indirizzo di posta elettronica valido/attivo. La segreteria provvederà ad inserire l’indirizzo valido e la 
procedura andrà poi ripetuta.  
In attesa di avere il PIN le famiglie possono giustificare le assenze sul diario. 
Come motivazione andranno usate solo le frasi sottoscritte che i genitori ritroveranno poi sul registro 
elettronico 

A) Motivi personali o di famiglia non legati a motivi di salute 
B) Visita medica 
C) Motivi di salute con sintomi non riferibili a sintomatologia Covid-19 
D) Sintomi suggestivi Covid-19 a scuola o a casa senza tampone su valutazione del PLS o MMG  
E) Assenza per profilassi Covid-19 (Attestazione DA PRESENTARE AL DOCENTE DELLA PRIMA ORA) 

La motivazione E va usata nei casi indicati nella tabella sottostante 
CASI Documenti da presentare 

Alunno identificato come caso sospetto allontanato da 
scuola/con riscontro di sintomatologia al domicilio ed 
effettuazione di tampone diagnostico per ricerca di 
Sars-CoV-2 risultato negativo 

Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico, 
terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal 
MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito 
negativo del tampone 

Alunno risultato caso accertato per positività al 
tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 
successivamente guarito clinicamente e virologicamente 
(due tamponi negativi consecutivi) - 

attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 
(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 
Certificazione di fine quarantena rilasciata da ATS alla 
famiglia 

Alunno contatto stretto di caso accertato che è sempre 
rimasto asintomatico con tampone di sorveglianza 
negativo effettuato prima della fine del periodo di 
osservazione (14 giorni) 

attestazione di idoneità alla riammissione in comunità 
(redatta dal MAP/PDF) o presentazione alla scuola della 
Certificazione di quarantena (che riporta le date del 
periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS alla famiglia 

 

Si allega tutorial della procedura di giustificazione. 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Cocquio 

d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma 
autenticata in segreteria 
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