
 

 

 

 
 
Circolare interna n.1                                                                                         Livorno, 05/09/2022 
 

Ai Genitori delle scuole Secondarie di 1° grado 
Al Personale Docente e ATA 

Alle Responsabili di plesso 

Alla Bacheca della scuola 
Al sito della scuola 

 

 
Oggetto: giustificazione assenza con procedura  provvisoria – Scuola Secondaria 1° grado 

 
Si comunica che nell’attesa di attivare la nuova procedura PagoPa ed il nuovo allineamento delle scuole 
secondarie di 1° grado nel nuovo Istituto comprensivo, è possibile giustificare l’eventuale assenza 
dell’alunno/a con la seguente dichiarazione sottoscritta dal genitore che può essere compilata direttamente 
sul diario oppure su carta bianca: 
 
 

 
Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno/a _________________________________________ 

 
della classe ______    sez. _____________________  Plesso _________________________ 
 
dal  _____________________  al ______________________ 
 
Per il seguente motivo ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
   

 
Data _______________________    Firma della Dirigente o sua delegata 
 

                                                                     ______________________________ 
 

 
Si ricorda che: 
a. nel caso di riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni è necessario 

presentare il certificato medico, senza il quale l’alunno non può accedere a scuola. 
Nota: come previsto dall’ Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini 
dei Medici della Toscana - 8 Gennaio 2015 - il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per 
malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato).  
I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il 
rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio 
assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì). 
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è assente il primo 
giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla 
vacanza, non necessita il certificato). 

b. Si ricorda che un’assenza per motivi non sanitari di norma non necessita di certificazione, se 
preventivamente comunicata alla scuola; esempio per vacanza o motivi familiari. La certificazione 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI 
P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356  

Fax. 0586/503979 CF: 92144980494   -  
www.scuolecarducci.livorno.it  www.scuolecarduccilivorno.edu.it 
LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT  LIIC82200P @PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
http://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/
mailto:LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

potrebbe essere richiesta in mancanza della comunicazione preventiva. Pertanto occorre che gli/le 
insegnanti della classe siano preventivamente avvertiti con dichiarazione scritta dei genitori prima 
dell’effettuazione dell’assenza.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Camilla Pasqualini  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
 


