
 

 

Circ. nr.9 

                                                                                                                                                                                    

Cesano Boscone, 7 settembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

Ai Docenti 

Al Sito Web 

e p.c. Al Dsga 

 

Oggetto: Modalità giustificazione assenze degli alunni per i primi giorni di scuola 

 

 

 

Si comunica che per i primi giorni di scuola fino a successive determinazioni sul funzionamento del nuovo 

Registro Elettronico, le assenze degli alunni andranno giustificate con il modulo allegato. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                          Dott.ssa Mariangela Camporeale 

                                                           (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93) 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SCUOLA SECONDARIA 

Il/la sottoscritto/a    

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di    

  frequentante la classe sezione    

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole anche 

dell’importanza del rispetto delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per la tutela 

della   salute della collettività, giustifica l’assenza dalle lezioni del/della proprio/a figlio/a dal al e     

                                                                                        

                                                                                              DICHIARA 

 
 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute riconducibili a Covid-19, di aver consultato il Medico 
di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra), di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni 
ricevute e allega esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto 

 

 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute NON riconducibili al Covid-19, di aver consultato il 
Medico di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra) e di essersi attenuto scrupolosamente alle 
indicazioni ricevute 

 

 
❑ Che l’assenza dell’alunno/a non è stata determinata da motivi di salute e che pertanto si è assentato per i 

seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Cesano Boscone       
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SCUOLA PRIMARIA 

Il/la sottoscritto/a    

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di    

frequentante la classe sezione plesso___________________  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole anche 

dell’importanza del rispetto delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per la tutela 

della   salute della collettività, giustifica l’assenza dalle lezioni del/della proprio/a figlio/a dal al e     

                                                                                        

                                                                                              DICHIARA 

 
 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute riconducibili a Covid-19, di aver consultato il Medico 
di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra), di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni 
ricevute e allega esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto 

 

 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute NON riconducibili al Covid-19, di aver consultato il 
Medico di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra) e di essersi attenuto scrupolosamente alle 
indicazioni ricevute 

 

 
❑ Che l’assenza dell’alunno/a non è stata determinata da motivi di salute e che pertanto si è assentato per i 

seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Cesano Boscone       
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)
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