
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE STUDENTI – TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

A. ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI (senza implicazioni di tipo medico) 
 

 
FINO A 2 GIORNI 

Giustificazione sul Diario/libretto personale dello studente con 
la dizione “motivi personali (o familiari)” 
Utilizzare spazio precompilato “giustificazioni assenze” del Diario/libretto 
 

 
TRE O PIU’ GIORNI 
 

Giustificazione sul Diario/libretto  personale dello studente con 
specificando il  motivo 
Utilizzare la sez. “Comunicazioni scuola-famiglia” del Diario/libretto 
 

B. ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE ESTRANEI AL RISCHIO COVID 
 

 
FINO A 2 GIORNI 

Giustificazione sul Diario/ libretto personale dello studente con 
attestazione dello studente/genitore di assenza sintomi covid, 
oppure di avere contattato il medico curante e di aver ricevuto e 
seguito le opportune indicazioni per l’avvenuta guarigione. 
Utilizzare la sez. “Comunicazioni scuola-famiglia” del Diario/libretto 
 

 
TRE O PIU’ GIORNI 
 

1. Giustificazione sul Diario/ libretto personale dello studente 
Utilizzare spazio precompilato “giustificazioni assenze” del Diario/libretto 

                                             + 
2. Certificato medico attestante che l’alunno/a può rientrare a 
scuola (rilasciata dal medico curante) * 
Cartaceo o inviato alla mail “covid” della scuola –v.sotto 
 

* in caso di rifiuto del medico, autodichiarazione famiglia di avere contattato 
il medico curante; di aver ricevuto e seguito le opportune indicazioni per 
l’avvenuta guarigione, e che il MMG ha ritenuto di non emettere certificato 
 

C. ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE RELATIVI A RISCHIO/ INFEZIONE COVID 
 

In caso di: 
ASSENZA PER ATTESA TAMPONE 
/PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
 

Comunicazione preventiva dell’assenza alla scuola 
inviata alla mail “covid” della scuola –v.sotto 

A seguito di : 
ESITO POSITIVO TAMPONE 
 

Comunicazione dell’esito alla scuola  
inviata alla mail “covid” della scuola –v.sotto 

 

AL MOMENTO DEL RIENTRO 
 

(sia in caso di esito negativo, sia 
in caso di esito positivo del test) 
 

 

1. Giustificazione sul Diario/ libretto personale dello studente 
Utilizzare spazio precompilato “giustificazioni assenze” del Diario/libretto 

                                             + 

2. Certificato medico attestante che l’alunno/a può rientrare a 
scuola (rilasciata dal medico curante) 
Cartaceo o inviato alla mail “covid” della scuola –v.sotto 
 

 

 

“mail covid” :  per segnalazioni assenze, certificati medici……… 
classi sede Cernusco : covid.cernusco@ipsiacernusco.edu.it 
classi sede Melzo :      covid.melzo@ipsiacernusco.edu.it 
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