
 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Assistenti Amministrativi 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 30/a.s. 2020-21: Chiarimenti relativi ai certificati medici, alle giustificazioni 

delle assenze e alle modalità di comunicazione di ingressi posticipati/uscite anticipate 

 

 Si informano genitori e docenti che le modalità di giustificazione delle assenze e alla 

presentazione dei certificati medici sono le seguenti: 

 

- Scuola Primaria e Secondaria di I grado: Per assenze dovute a malattia fino a 5 giorni e oltre, 

compresi i giorni festivi (festivi, sabato e domenica ecc.) l’alunno verrà riammesso in classe 

dietro presentazione di certificato medico di riammissione. Il certificato medico va allegato sul 

Registro Elettronico nel momento in cui si procede alla giustificazione, effettuata sempre tramite 

Registro Elettronico, mediante la seguente procedura: 

o https://www.argofamiglia.it/didattica-a-distanza-con-argo-linee-guida-per-studenti-e-

genitori/. Il presente link illustra la procedura di upload dei documenti sul Registro 

Elettronico; il certificato deve essere caricato cliccando precedentemente sul nome del 

docente coordinatore (Documenti – Cartellina gialla “Condivisione documenti con docenti” 

– selezionare Coordinatore di Classe – upload – scegli file (precedentemente caricato sul 

proprio dispositivo, con possibilità di descrivere il file) – selezionare “conferma”) 

- Per i casi di assenze non dovute a malattia o dovute a malattia per un periodo inferiore ai 5 

giorni i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale giustificano le assenze non dovute a 

malattia o dovute a malattia per un periodo inferiore ai 5 giorni con la apposita funzione 

“Assenze” presente su ArgoFamiglia, sulla base dell’allegata guida. 

 

- Scuola dell’Infanzia: Per assenze dovute a malattia fino a 3 giorni e oltre, compresi i giorni 

festivi (festivi, sabato e domenica ecc.) l’alunno verrà riammesso in classe dietro presentazione 

di certificato medico (rif. D.M. n. 80 del 03/08/2020 “Adozione del “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’Infanzia””); 

- Per i casi di assenze non dovute a malattia o dovute a malattia per un periodo inferiore a 3 

giorni i Sigg.ri genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano una autodichiarazione, 

secondo il modello allegato. 

- I docenti avranno cura di raccogliere i certificati e le autodichiarazioni e di custodirle nei propri 

registri. 

 

Si precisa che nessun certificato medico e nessuna autodichiarazione deve essere inviata alla mail 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica. Le suddette mail, qualora inviate, non verranno prese in 

considerazione. 
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Per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate i Sigg.ri genitori si regoleranno nel seguente 

modo: 

 

- Qualora sappiano in anticipo di dover far entrare dopo/uscire prima il/la proprio/a figlio/a, 

provvederanno a scrivere una comunicazione sul diario dell’alunno/a, che il docente della prima 

ora visionerà e controfirmerà, provvedendo a registrare l’ingresso/uscita sul registro elettronico e 

a comunicarlo al Collaboratore Scolastico del piano/plesso. Al momento dell’ingresso/uscita 

dell’alunno/a il genitore si recherà presso il plesso scolastico, dove rimarrà sulla porta. Il 

Collaboratore Scolastico provvederà ad accompagnare l’alunno/a alla porta per la riconsegna al 

genitore o in classe. 

- Qualora un genitore abbia necessità improvvisa di prelevare in anticipo o far entrare 

posticipatamente l’alunno/a il genitore effettua l’accesso al plesso firmando autodichiarazione e 

registro dei contatti e firmando l’apposito modulo. Il Collaboratore Scolastico del piano/plesso 

provvederà a consegnare al docente di classe il modulo compilato e ad accompagnare l’alunno/a 

all’ingresso/uscita. 

- Per tutti i casi di ingresso posticipato/uscita anticipata il genitore non dovrà assolutamente 

inviare mail alla scuola. Le suddette mail, qualora inviate, non verranno prese in considerazione. 

 

Come regola generale, la mail dell’Istituzione Scolastica deve essere usata esclusivamente nei casi previsti 

dalle Circolari emanate dal Dirigente Scolastico, al fine di evitare il sovraccarico della casella di posta che, 

particolarmente in questi giorni, sta causando inevitabili ritardi nell’attività amministrativa. 

 

 

 

 Lanciano, 06 Ottobre 2020 

 

  

  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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