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Circolare n°3 

Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze anno scolastico 2022/23  

Di seguito le modalità di giustificazione degli alunni per l’anno scolastico 2022/23  

I docenti e i genitori in indirizzo dovranno attenersi alle modalità di giustificazioni delle assenze 

descritte nella presente circolare.  

1) Per la scuola dell’infanzia non sono previste modalità di giustificazione delle assenze  

2) Per la scuola Primaria le assenze vengono giustificate tramite diario, per la classe prima su 

foglio bianco.  

3) Per la scuola Secondaria di 1° grado le assenze vengono giustificate su un apposito libretto che 

dovrà essere conservato nel diario scolastico di ciascun alunno. Le assenze devono essere 

giustificate esclusivamente dal genitore o da chi ne fa le veci (che ha precedentemente depositato la 

firma sul libretto stesso) sul libretto scolastico. Le assenze delle lezioni pomeridiane dovranno 

essere ugualmente giustificate con le stesse modalità sopra descritte. 

ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA  

Le assenze non dovute a malattia superiori a 5 giorni (ad esempio vacanze, rientro nel proprio paese 

di origine) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso per il rientro in comunità non 

necessitano di alcuna certificazione medica per il ritorno a scuola. Tale comunicazione preventiva 

di assenza dovrà essere inviata all’indirizzo email dell’Istituto. 

ASSENZE SUPERIORI A 3-5 GIORNI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA DI I GRADO 

Per la scuola dell'infanzia decade l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenze 

superiori ai tre giorni.  

Per gli altri ordini di scuola, si ricorda che Regione Liguria con delibera 1609 del 29.12.2006 ha 

abolito l'obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI 

 Per la scuola secondaria di I° grado i docenti della prima ora verificheranno che l’assenza sia stata 

giustificata nelle modalità sopra riportate il giorno del rientro dell’alunno/a. Anche per la scuola 

primaria sarà il docente della prima ora a verificare che l’assenza sia stata giustificata. 

Qualora l’alunno si presenti a scuola dopo un’assenza, senza la giustificazione del genitore, sarà 

accolto comunque dall’insegnante di turno, che però avrà cura di informare la famiglia, tramite 

comunicazione sul registro elettronico, della inadempienza. 
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 Per la scuola secondaria si ricorda che qualora l’alunno dovesse ripresentarsi in classe, anche dopo 

il 3° giorno successivo, senza la giustificazione richiesta, verrà accolto comunque in classe, ma 

l’insegnante di turno informerà il coordinatore di classe che, a sua volta, convocherà formalmente i 

genitori. Se i ritardi ingiustificati nel presentare la giustificazione scritta delle assenze avvenute 

continuassero a ripetersi frequentemente, il coordinatore trasmetterà in forma scritta alla 

Coordinatrice didattica affinché contatti la famiglia e la informi delle procedure previste per le 

inadempienze rispetto alle norme di legge. 
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