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Comunicazione n. 31

Ai docenti
Ai genitori
OGGETTO: Giustificazione nel caso di assenze degli alunni
Si precisa che la normativa concernente la necessità di certificati medici in caso di assenze
continuative ha subito delle modifiche per le scuole di pertinenza della regione Sicilia.
L’art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che “l’alunno che sia rimasto assente
per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla
Direzione dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e
l’idoneità alla frequenza”.
Il Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità approvato in data 10-07-2019 ha stabilito all’art.4 che “Ai fini della semplificazione
amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel
territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42,
comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per
assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati
medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica”.
Di conseguenza, eccetto richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o
internazionali ovvero assenze dovute al Covid, l’obbligo della certificazione medica si applica
solo per assenze di durata superiore a 10 giorni.
Per assenze inferiori a dieci giorni, esclusa la scuola dell’Infanzia dove non necessita alcuna
giustificazione, deve essere presentato a scuola il seguente fac-simile che verrà conservato dai
coordinatori di classe.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Anna Rita Sidoti”

Fac-simile Giustificazione assenza
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

In qualità di genitore/ tutore dell’alunno
Cognome
Nome
Frequentante la classe ____________ sez. __________________

□ scuola primaria □ scuola secondaria di I grado
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente da scuola dal ___________________________________
al __________________________________________ per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
Data ________________________________

Firma leggibile
_________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Anna Rita Sidoti”

Fac-simile Giustificazione assenza
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

In qualità di genitore/ tutore dell’alunno
Cognome
Nome
Frequentante la classe ____________ sez. __________________

□ scuola primaria □ scuola secondaria di I grado
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente da scuola dal ___________________________________
al __________________________________________ per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
Data ________________________________

Firma leggibile
_________________________

