
Consegnare in segreteria prima dell’assenza 

 

Al Dirigente scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 POGGIBONSI 

 

 

I/Il/La sottoscritti/o/a  ______________________________________________ 

genitore/i dell’alunno/a  ___________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______________  sez. ________del plesso 

___________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, che il/la figlio/a sarà assente da scuola dal giorno 

____________ al giorno ______________ per motivi familiari che esulano da motivi 

di salute, ovvero per_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Per la Scuola dell’obbligo: I sottoscritti genitori sono informati che, in base al D.L.n.59/2004, per la 

validità dell’anno scolastico il/la figlio/a deve maturare una frequenza minima di tre quarti 

dell’orario. 

 

 

 

 

Data _____________________     FIRMA GENITORE/I 

                                                                                             _____________________________ 

 

 

 

 

Indicazioni per assenze alunni 

 ● In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente 

chiarito nell’Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana (Comitato Regionale per la Pediatria del 

24/01/2013) il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque 

giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a 

cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì 

successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2.inizio assenza martedì, il rientro a 

scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì). Nel calcolo dei giorni di 

assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo 

qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, 

non necessita il certificato).  

● Per le assenze “programmate” dal genitore superiori a 5 giorni (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi 

familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. 

 ● Per le assenze “non programmate” e per più di 5 giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la 

non presenza di malattie in atto. 


