
 

Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70  
             72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it 

Tel e Fax: 0831-617907 
Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 
 

Comunicazione n. 78 

Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

 
A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ALLA D.S.G.A. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 
OGGETTO: Riepilogo modalità di giustificazione delle assenze degli alunni con autocertificazione 
da parte delle famiglie e relativi modelli 
 
Visto il “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2” (Appendice al Regolamento d’Istituto), aggiornato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 179 del 09 settembre 2021, si trasmette lo specchietto riepilogativo delle modalità di 
giustificazione delle assenze degli alunni con autocertificazione da parte delle famiglie. In allegato 
alla presente si trasmettono i relativi modelli: 
 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA Maggiore di tre giorni 

(D.M. n. 80 del 3 agosto 2020) 

Certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa /scolastica 

 

Minore di tre giorni per motivi di 

salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per motivi di 

salute NO-Covid-19  (modello 

Allegato 2) 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a 

scuola in caso di assenze (fino a 14 

giorni) per motivi precauzionali 
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dell’individuo e/o della famiglia e, 

in ogni caso, per motivi di salute 

NO-Covid-19 (modello Allegato 2) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a 

scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute 

(modello Allegato 1) 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Maggiore di dieci giorni 

(Deliberazione Della Giunta 

Regionale 27 gennaio 2021, n. 

131) 

Certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa /scolastica 

Minore di dieci giorni per motivi 

di salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per motivi di 

salute NO-Covid-19 (modello 

Allegato 2) 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a 

scuola in caso di assenze (fino a 14 

giorni) per motivi precauzionali 

dell’individuo e/o della famiglia e, 

in ogni caso, per motivi di salute 

NO-Covid-19 (modello Allegato 2) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a 

scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute 

(modello Allegato 1) 

 

Si invitano i Sigg. Docenti a conservare copia della presente, e i relativi allegati. Si invitano inoltre i 

docenti Responsabili di plesso ad assicurarsi che copie degli allegati siano presenti presso i 

collaboratori scolastici all’ingresso a disposizione dei genitori. 

Gli allegati 1 e 2 sono in ogni caso reperibili sul sito web d’Istituto nella sezione GENITORI e nella 

sezione MODULISTICA. 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

f.to Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI-D. ALIGHIERI - C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0007331/U del 19/09/2021 18:19


		2021-09-19T18:17:22+0200
	ANTONIO DE BLASI




