
ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” – LATINA 

 

VADEMECUM GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI A.S. 2020/2021 

Ordine di 

scuola 

Situazione Giustificazione Certificazione medica 

 
 
 
 
 

INFANZIA 

Assenza per motivazioni non 
di salute fino a 3 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica 

NO 
Compilare SOLO il modello All. 1 

Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 3 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica 

Se la scuola è stata preventivamente 
avvisata non serve certificato 
(compilare SOLO il modello All. 1);  in 
caso contrario è obbligatorio il 
certificato di riammissione del pediatra 

Assenze per motivazioni di 
salute fino a 3 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 

da sospetto Covid-19” 

NO 
Compilare SOLO il modello All. 2 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 3 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 

da sospetto Covid-19” 

SI 

 
 
 
 
 

PRIMARIA 
SECONDARIA 

Assenza per motivazioni non 
di salute fino a 5 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica 

NO 
Compilare SOLO il modello All. 1 

Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 5 giorni 

Indicare la motivazione 
specifica 

Se la scuola è stata preventivamente 
avvisata non serve certificato 
(compilare SOLO il modello All. 1);  in 
caso contrario è obbligatorio il 
certificato di riammissione del pediatra 

Assenze per motivazioni di 
salute fino a 5 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 

da sospetto Covid-19” 

NO 
Compilare SOLO il modello All. 2 

Assenze per motivazioni di 
salute oltre 5 giorni (diverse 
da sospetto Covid-19) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute diversi 

da sospetto Covid-19” 

SI 

 
 
 
 
 

INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

Assenze per motivazioni di 
sospetto Covid-19 
(indipendentemente dalla 
durata) 

Indicare la motivazione: 
“Motivi di salute per 
sospetto Covid-19” 

SI 
(attestazione che l’alunno può rientrare 
a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19) 

Assenze per motivazioni di 
accertato Covid-19 
(indipendentemente dalla 
durata) 

Indicare la motivazione: 
“Covid-19 - Positività” 

SI 
attestazione di avvenuta 
negativizzazione secondo il protocollo 
specifico, rilasciato dal medico) 

Assenze per motivazioni di 
isolamento preventivo per 
contatto con casi di Covid-19 
(indipendentemente dalla 
durata) 

Indicare la motivazione: 
“Covid-19 -Isolamento 

preventivo” 

SI 
(attestazione che l’alunno può rientrare 
a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19) 

 



 


