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Circ. n. 33          Ribera 11/09/2019 
           
        Al Sito Web 
        Ai Proff. Collaboratori/Responsabili di Sede 
        Ai Docenti Coordinatori di Classe 
        Ai Docenti 
        Al Personale Segreteria Didattica 
        Agli Alunni 
        Ai Genitori tramite alunni 
       
          Loro Sedi 
 
 

 
 

Si premette che l’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo 

un’assenza superiore ai cinque giorni dovuta a stato di malattia è stato previsto dal 

D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42: "L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più 

di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in 
assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del 
medico curante circa la natura della malattia (elemento oggi non pin richiesto per normativa privacy, n.d.r.) e 
l'idoneità alla frequenza". 

 
Se il genitore avvisa anticipatamente per iscritto la scuola che l’assenza non é dovuta a malattia 
UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO, ma ad altro (ad es. motivi di famiglia, ecc...), la scuola terrà 
conto di quanto dichiarato dal genitore (che sarà responsabile per le eventuali dichiarazioni mendaci). 

Pertanto la scuola nel caso di assenza non dovuta a malattia e preannunciata per iscritto alla scuola, non 
chiederò il certificato medico. 

 
Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l’obbligo della presentazione del certificato medico per 
assenze (sempre, ribadiamo, dovute a motivi di salute) rientrano anche le festività intermedie e giorni 
prefestivi soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse (ad esempio, 
alunno assente l'ultimo giorno di scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la permanenza dello 
stato morboso nei giorni festivi/prefestivi (o di vacanza) intercorrenti tra due giorni di assenza da scuola. 

 
Si allega modulo 
 
Ass. Amm.  Lo Cicero 

 

Docenti che leggono in aula la presente nota sono pregati di scrivere il seguente comunicato: letta in aula la 

Circ. n. 33  dell’ 11/09/2019 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonina Triolo  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.I.S. “ F. Crispi “ (Ribera) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  ___________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______________ dell’I.I.S. “ F. Crispi” di Ribera   

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, che il/la figlio/a non frequenterà le lezioni dal giorno 

____________ al giorno ______________ per i seguenti motivi : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
 
Data _____________________       FIRMA 

________________________ 
 
 
 

Da Consegnare in segreteria didattica prima dell’assenza da parte della famiglia  
 

Copia al coordinatore di classe (scuola secondaria di secondo grado) 

 

 
 


