
ISTITUTO PROFESSIONALE CASELLI DI SIENA 

NOTA SULLE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE a.s. 2020/2021 

CASI DI ASSENZA DA SCUOLA:  

1. ASSENZA PER MALATTIA fino a 4 gg (con rientro il 5^) (se il sabato e domenica sono 

all’interno del periodo di assenza contano ed occorre certificato medico per il rientro, se sono 

all’inizio o alla fine del periodo non contano e il rientro può avvenire senza certificato medico 

con la sola giustificazione sul RE 

2. ASSENZA PER MALATTIA per 5gg o più: con certicato medico 

3. ASSENZA PER MALATTIA con sintomi COVID manifestati a scuola (isolamento e avviso 

alla famiglia): certificato medico con esito tampone (si rimanda al medico curante) 

4. ASSENZA PER MALATTIA con sintomi COVID manifestati a casa: certificato medico con 

esito tampone (si rimanda al medico curante) 

5. ASSENZA PER ALTRI MOTIVI fino a 4 giorni continuativi (vacanza, famiglia, lavoro ecc.): 

l’alunno o la famiglia devono regolarmente giustificare sul RE. 

6. ASSENZA PER ALTRI MOTIVI di oltre 4 giorni continuativi (vacanza, famiglia, lavoro ecc.): 

l’alunno o la famiglia devono informare PREVENTIVAMENTE il coordinatore di classe e 

presentare al rientro l’autodichiarazione con indicate le motivazioni dell’assenza. 

 

NOTA BENE: 

1. DATA LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE SANITARIA E’ OBBLIGATORIO 

ESSERE GIUSTIFICATI SUL R.E. AL MOMENTO DEL RIENTRO 

2. LO STUDENTE MAGGIORENNE SENZA GIUSTIFICAZIONE NON SARA’ 

AMMESSO ALLE LEZIONI 

3. PER LO STUDENTE MINORENNE SARA’ CHIAMATA LA FAMIGLIA CHE DOVRA’ 

IMMEDIATAMENTE GIUSTIFICARE 

4. Ritenendo doverosa, dal punto di vista educativo, l’azione della giustificazione delle assenze, 

permane in questa scuola la regola ormai assodata che 3 RITARDI consecutivi nella 

giustificazione di un’assenza (o di ingressi/uscite fuori orario) comporteranno l’erogazione 

di 1 nota disciplinare allo studente. 

5. Le assenze per malattia certificate e per comprovate esigenze di lavoro dello studente non 

concorreranno al raggiungimento del numero massimo di assenze per la validità dell’a.s. 

 

Siena, 07/10/2020       Il Referente Covid 

         Lo Staff 


