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Circolare n. 38 
 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Al sito web 
Oggetto: modalità di giustificazione delle assenze alunni A.S. 2022 – 2023 
     
       Si riportano qui le indicazioni sulle modalità di giustificazione delle assenze per il corrente anno scolastico. 
     

 Assenze sino a tre giorni per la scuola dell’infanzia e cinque per la scuola primaria e secondaria  
di I grado  

gli alunni sono riammessi senza certificato medico di guarigione. Le assenze degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I° grado devono essere giustificate dai genitori, utilizzando le proprie credenziali di accesso, già 
fornite dall’Istituto, esclusivamente attraverso: 

o Argo Didup Famiglia (Coloro che ancora non avessero ricevuto le credenziali, sono tenuti a comunicare 
proprio indirizzo di posta elettronica, recandosi presso la segreteria didattica o inviandolo all’indirizzo:  
caic823009@istruzione.it Si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono 
l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in alcun modo essere 
fornite agli alunni. La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle proprie credenziali 
di accesso.) 
 

 Assenze superiori a 3 giorni per la scuola dell’infanzia e a superiori a 5 giorni per la scuola primaria e 
secondaria di I e II grado (almeno 6 giorni D.P.R. 1518/1967) 

 
Dopo il sesto giorno (dopo il quarto giorno per la scuola dell'infanzia) di assenza per malattia continuativa in poi 
(compresi sabato e domenica se all'interno del periodo), i genitori devono consegnare un certificato medico, 
dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina generale nel quale si dichiari che l’alunno/a può 
riprendere la frequenza scolastica. 
 

 Nel caso di alunni positivi al Covid 19 
La riammissione avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione 
medica) e giustificazione sul registro elettronico. 
 

 Assenze per motivi familiari 
 

Occorre comunicare preventivamente l'assenza per motivi familiari se tale assenza dovesse, presumibilmente, 
superare i 5 giorni (o i 3 giorni per la scuola dell'infanzia). L'assenza va comunicata all'indirizzo 
caic823009@istruzione.it e poi giustificata tramite registro elettronico. 
 
 Il docente presente della prima ora di lezione provvederà a convalidare sul registro elettronico le assenze 
giustificate dai genitori. 
 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Teresa Florio) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   

mailto:caic823009@istruzione.it



