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AVVISO N. 16 
 
Oggetto: Giustificazione assenze per casi sospetti o accertati di infezione da Covid-19.  

Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la giustificazione delle assenze dovute a 
sospetta o accertata infezione da COVID- 19, in accordo con quanto previsto dal relativo 
documento APSS di cui al seguente link. 

 
Istruzioni:  

1. Accedere al sito della scuola, area Studenti/Genitori – Genitori – Permessi di 
uscita/Giustificazioni assenze (link).  

2. Accedere con le credenziali fornite ad inizio anno scolastico per i permessi di uscita 
anticipata (avviso n. 8_2020).  

 

 

CAUSA DELL’ASSENZA GIUSTIFICAZIONE 

Motivi di salute, con condizioni sospette Covid-19 

Rientro a scuola con attestazione 
rilasciata dal proprio Medico di 
Medicina Generale (MMG)  

caricare sul sito Allegato 1 

Motivi di salute, con condizioni NON sospette Covid-19 

Assenza inferiore ai 3 giorni: 
Autodichiarazione del genitore 

 giustificazione sul sito Modello 2 

 

Assenza superiore ai 3 giorni: 
Rientro con attestazione rilasciata 
dal Medico di Medicina Generale 
(MMG)   

caricare sul sito Allegato 1 

Motivi personali 

(non di salute) 

Autodichiarazione del genitore   

giustificazione sul sito Modello 3 
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3. Cliccare sul pulsante “GIUSTIFICAZIONE ASSENZE”, scegliere una delle quattro opzioni e 
seguire attentamente le indicazioni: 

• Motivi di salute con condizioni sospette Covid-19 

• Motivi di salute con condizioni NON sospette Covid-19 

• Motivi di salute con condizioni NON sospette Covid-19 superiori a 3 giorni 

• Motivi personali (NON di salute). 
 
 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.       
   
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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