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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

     

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                  Novoli, 4 ottobre  2021 

 

Circolare n. 44 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Al Personale Scolastico 

All’Albo on line 

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

 

 

Oggetto:  Modalità giustifica assenze-consegna libretti assenze  a.s.2021/2022  

         

       Si comunica che,  a partire dal corrente anno scolastico, verranno consegnati  i libretti 

delle giustificazioni delle assenze degli alunni della scuola primaria e a quelli della scuola 

secondaria di I grado. 

Prossimamente i docenti della scuola primaria daranno i libretti direttamente ai bambini, 

con la richiesta di consegnarli ai genitori che apporranno la loro firma nell’apposita 

sezione. 

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado, I libretti saranno  ritirati dai genitori che  

apporranno  la firma  sul libretto alla presenza del personale di segreteria addetto alla 

consegna, dopo essersi identificati con opportuno documento. 

La consegna libretti avverrà martedì pomeriggio nella seguente modalità: 

• dalle ore 14.00 alle ore 15.00 classi PRIME:  ogni 20 minuti circa per classe : corso A, 

B,C; 

• dalle ore 15.00 alle ore 16:00 classi SECONDE: ogni 20 minuti circa per classe : corso 

A, B,C; 

• dalle ore16.00 alle ore17.00 classi TERZE: ogni 20 minuti circa per classe : corso A, B,C. 

 

Tale organizzazione di massima ha lo scopo di evitare assembramenti, qualora non si 

riuscisse a rispettare l’orario, il ritiro può avvenire anche in mattinata, negli altri orari di 

apertura al pubblico degli uffici. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 

SI RICORDA CHE IL LIBRETTO È NECESSARIO PER GIUSTIFICARE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI 

ASSENZE E RICHIEDERE LA RIAMMISSIONE A SCUOLA:                                   

1. MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA (familiari, personali, per quarantena precauzionale 

volontaria) senza patologie o sintomatologia Covid correlata. 

2. MOTIVI DI SALUTE PER PATOLOGIE NO COVID- 19 CORRELATE ( fino a 10 giorni scuola 

primaria e secondaria I grado), sentito il parere del MMG/PLS . 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
aoo_leic84200l - ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI

Prot. 0005314/U del 04/10/2021 12:01

http://www.icnovoli.edu.it/
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it
http://www.icnovoli.edu.it/


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE) – Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L  – C.F. 80012890754  -  Codice Univoco Fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina 2 di 3 

 

         

 

 

      In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22                                                                                                                                           Responsabile del procedimento : DS Elisabetta DELL’ATTI 

 

 

 

I genitori firmando le assenze sono consapevoli dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 per la tutela della salute 

della collettività e che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato 

sintomi Covid-19 o sintomi simil-influenzali. 

 

Scuola Infanzia 

 
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia per la riammissione a scuola è necessario utilizzare i 

seguenti  allegati 1 e 2 presenti nella sezione “modulistica scuola-famiglia” del sito 

istituzionale. 

1. Allegato 1 - AUTOCERTIFICAZIONE rientro a scuola in caso di assenza per 

patologie  NO COVID-19  

2. Allegato 2 - AUTOCERTIFICAZIONE rientro a scuola motivi diversi da malattia  
 

In sintesi può essere considerato il seguente schema 

 
 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA 

DOCUMENTO DA 

CONSEGNARE A 

SCUOLA PER LA 

RIAMMISSIONE 

A CHI CONSEGNARE IL 

DOCUMENTO 

INFANZIA 
Pari o superiore a 

TRE giorni 

Certificato del 

Pediatra 

Al docente di 

sezione 

INFANZIA 

Minore di TRE 

giorni per motivi di 

salute  

      No-Covid 

o 

Motivi di famiglia 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

Allegato 2 

  

Al docente di 

sezione 

PRIMARIA  

SECONDARIA 

Minore di  DIECI  

giorni per motivi di 

salute No-Covid 

 

  Motivi di famiglia 

Libretto giustifica  
Al Docente della  

prima ora 

PRIMARIA  

SECONDARIA 

Maggiore di DIECI 

giorni 

Libretto giustifica + 

Certificato medico 

Al Docente della  

prima ora 

INFANZIA 

PRIMARIA  

SECONDARIA 

Assenza per 

patologie Covid-19 

:. 

Giustifica con 

allegato certificato di 

avvenuta 

negativizzazione da 

parte degli Enti 

preposti 

Al Docente della  

prima ora 
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Si confida nella collaborazione delle famiglie nel provvedere in tempi solleciti al ritiro del 

libretto per consentire una puntuale giustificazione delle assenze,  

 

Cordiali saluti 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                       

 
                                                                                                        La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI    
                                                                                                                                                                                               firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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