
Assenze e giustificazioni: che fare?

BREVE GUIDA PER GENITORI, STUDENTI E DOCENTI



Perché una guida?

La gestione della pandemia da COVID-19 impone 

una gestione delle assenze e delle relative 

giustificazioni diversa da quella usuale.

Per la migliore organizzazione scolastica, si riportano 

di seguito le varie casistiche e i relativi adempimenti.
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CASO 1: assenza per positività al COVID-19

Assenza

 I genitori dell’allievo o l’allievo 

maggiorenne  comunicano alla 

scuola la positività al COVID-19 e  

chiedono l’attivazione della DAD 

inoltrando domanda motivata, 

documentata e sottoscritta all’indirizzo 

dirigente@liceocopernico.org , 

corredata dal modulo allegato alla 

circolare n. 381 del 01.02.2021    

Giustificazione

 Per la riammissione alle lezioni è 

necessario inviare alla scuola il 

certificato medico unitamente al 

certificato di fine quarantena 

rilasciato dal Dipartimento di 

prevenzione;

 È richiesta la giustificazione sul libretto 

web solo se l’allievo è stato assente 

alle lezioni in DAD o non è stata fatta 

richiesta di attivazione
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CASO 2: assenza per positività al COVID-19 di un familiare o di un 
contatto stretto (quarantena o isolamento fiduciario)

Assenza

 I genitori dell’allievo o l’allievo 
maggiorenne  comunicano alla scuola 
l’assenza per quarantena o isolamento 
a seguito di contatto stretto con persona 
positiva al COVID-19 e  chiedono 
l’attivazione della DAD inoltrando 
domanda motivata, documentata e 
sottoscritta all’indirizzo 
dirigente@liceocopernico.org , 
corredata dal modulo allegato alla 
circolare n. 381 del 01.02.2021 

Giustificazione

 Per la riammissione alle lezioni è 
sufficiente inviare alla scuola il certificato 
di fine quarantena rilasciato dal 
Dipartimento di prevenzione;

 È richiesta la giustificazione sul libretto 
web solo se l’allievo è stato assente alle 
lezioni in DAD o non è stata fatta 
richiesta di attivazione
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CASO 3: assenza per contatto sospetto con persona positiva al 
COVID-19

Assenza

 I genitori dell’allievo o l’allievo 
maggiorenne  comunicano alla 
scuola l’assenza in via precauzionale 
per sospetto contatto con persona 
positiva al COVID-19 e  chiedono 
l’attivazione della DAD inoltrando 
domanda motivata, documentata e 
sottoscritta all’indirizzo 
dirigente@liceocopernico.org , 
corredata dal modulo allegato alla 
circolare n. 381 del 01.02.2021 

Giustificazione

 Per la riammissione alle lezioni è 
necessario inviare alla scuola il referto 
dell’esito del tampone (se effettuato) 
o una dichiarazione del medico 
curante relativa alla riammissione alle 
lezioni;

 È richiesta la giustificazione sul libretto 
web solo se l’allievo è stato assente 
alle lezioni in DAD o non è stata fatta 
richiesta di attivazione
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CASO 4: assenza di più giorni per motivi di salute non connessi a 
COVID-19

Assenza

 I genitori o l’allievo maggiorenne  

possono chiedere l’attivazione della DAD 

inoltrando domanda motivata, 

documentata e sottoscritta all’indirizzo 

dirigente@liceocopernico.org , corredata 

dal modulo allegato alla circolare n. 381 

del 01.02.2021 

Giustificazione

 Per il riammissione alle lezioni non è richiesta 

la certificazione del medico curante 

 È richiesta la giustificazione sul libretto web 

solo se l’allievo è stato assente alle lezioni in 

DAD o non è stata fatta richiesta di 

attivazione

 Nella giustificazione andrà preferibilmente 

specificato che i sintomi non sono connessi 

a COVID-19
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CASO 5: assenza giornaliera per motivi di salute non connessi a 
COVID-19

Assenza

 Per le assenze giornaliere NON è 

ammessa la richiesta di attivazione DAD;

 gli studenti assenti alle lezioni in presenza 

si terranno informati circa l’attività 

didattica svolta in classe tramite la 

bacheca del RE e/o i materiali 

eventualmente caricati dai docenti sulla 

piattaforma didattica Classroom.

Giustificazione

 Per il riammissione alle lezioni non è richiesta 

la certificazione del medico curante 

 È richiesta la giustificazione sul libretto web 
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CASO 6: assenza per motivi generici

Assenza

 Per tale tipologia di assenza, se 

giornaliera, NON è ammessa la richiesta 

di attivazione DAD;

 gli studenti assenti alle lezioni in presenza 

si terranno informati circa l’attività 

didattica svolta in classe tramite la 

bacheca del RE e/o i materiali 

eventualmente caricati dai docenti sulla 

piattaforma didattica Classroom.

Giustificazione

 È richiesta la giustificazione sul libretto web;

 la motivazione va debitamente specificata 
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Ulteriori precisazioni

▪ Tutta la documentazione relativa alle assenze degli allievi (certificato di fine 

quarantena/isolamento, certificato medico, esito tampone, altro), dev’essere 

inviata esclusivamente all’indirizzo udps05000p@istruzione.it per la necessaria 

protocollazione in riservato.

▪ La richiesta di attivazione DAD, inoltrata alla dirigente e corredata da debita 

documentazione, è valida ai fini della giustificazione dell’assenza alle lezioni in 

presenza; è compito della vicepresidenza comunicare ai docenti della classe 

la riammissione degli allievi alle lezioni, una volta ricevuta dai genitori la 

necessaria documentazione di cui sopra.

▪ Per ulteriori informazioni rimane a disposizione la vicepresidenza.
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Si ringrazia per la collaborazione
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