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Comunicato n. 29 del 09 ottobre      Ai docenti  

                                                                                                                             Agli alunni e famiglie 

                                                                                                                             Agli Uffici  

                                                                                                                             Sedi di Asti e Canelli        

                                                                                                                              

Oggetto: modalità di giustificazione assenze e didattica a distanza (DAD) per alunni assenti 

Vengono di seguito fornite indicazioni riguardo alle assenze degli alunni, alle modalità per giustificarle e 

ai requisiti necessari per la richiesta di attivazione della DaD. 

 

1. Se un alunno è risultato assente per uno o due giorni per “motivi di famiglia”, o comunque non 

imputabili alla salute, verrà richiesta solamente la giustificazione sul libretto; 

 

2. Qualora l’assenza si sia prolungata oltre i due giorni, anche in assenza di motivi di salute, al rientro 

a scuola sarà richiesta, oltre alla giustificazione su libretto, anche la consegna del modello di 

autocertificazione scaricabile dal sito di Istituto; sarà cura del docente raccogliere il modello e 

consegnarlo in segreteria didattica;  

 

3. In caso di assenza per motivi di salute, indipendentemente dal numero di giorni, il rientro a scuola 

sarà vincolato alla presentazione della giustificazione su libretto e dell’autocertificazione;  

 

4. Se l’assenza è stata causata da un rischio di contagio da Covid-19 dello studente o di un suo 

familiare, al momento del rientro a scuola sarà necessario presentare, accanto alla regolare 

giustificazione sul libretto, anche il modello di autocertificazione attestante l’esito negativo del test 

diagnostico; 

 

5. Nel caso in cui uno studente avesse presentato a scuola sintomi riconducibili al Covid-19 e fosse 

prelevato dalla famiglia su richiesta dell’Istituto, al rientro lo studente dovrà presentare lo stesso 

modello di autocertificazione accuratamente compilato, oltre alla giustificazione su libretto delle 

eventuali assenze. 

 

È importante sottolineare che l’attivazione della lezione online sincrona per eventuali alunni assenti sarà 

limitata esclusivamente alle motivazioni di isolamento fiduciario o di quarantena per acclarato contagio da 

Covid-19 all’interno del nucleo familiare. In questo caso, i genitori avviseranno la scuola telefonicamente 

e all’indirizzo mail dirigente@itisartom.edu.it, in modo da permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza Covid e richiedere l’attivazione della DAD dal giorno successivo all’accettazione della richiesta. 

 

Asti, 09 ottobre 2020                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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