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Circ. n. 24          Molfetta, 23 settembre 2020                                                                                                                                         
         Alla c.a. del Personale Docente 

                   Degli Alunni 

                   Dei Genitori 

                                                                                                                                                       del  D.S.G.A 
                   Dell’I.I.S.S. “Mons .AntonioBello” 

Al sito www.iissmonsabello.edu.it 
Molfetta 

SEDE 
Oggetto: Regolamentazione Assenze e ritardi 
 
Si comunica che in base al Regolamento recante misure di prevenzione  
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 settembre 
2020 le giustificazioni delle assenze e dei ritardi avverranno nel modo seguente: 

1. I genitori o i tutori degli studenti sono obbligati a giustificare le assenze dalle lezioni attraverso 
l’apposita sezione del Registro elettronico.  

2. I genitori dovranno indicare, obbligatoriamente, la motivazione dell’assenza: 
a) Motivi di famiglia non collegati all’emergenza COVID 
b) Motivi di salute con dicitura ‘Assenza di sintomi collegati al COVID’, come da articolo 3, punto D 

del regolamento. 
3. Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a giustificare l’assenza sul registro elettronico, dovrà 

compilare il modello di autocertificazione scaricabile dal sito che l’alunno consegnerà al docente 
della prima ora. 

4. Per le assenze pari o superiori a cinque giorni, l’alunno dovrà esibire certificato medico o 
autodichiarazione nel caso di assenze diverse dalla malattia. Il certificato medico o 
autodichiarazione deve essere consegnato, OBBLIGATORIAMENTE, il giorno del rientro a scuola. Il 
docente della prima ora provvederà al deposito in segreteria agli atti con protocollo. 

5. Nel caso in cui l’alunno si presenti a scuola sprovvisto di giustifica, potrà rimanere 
temporaneamente in classe con la mascherina, in attesa che il docente o un operatore scolastico 
provveda a contattare la famiglia telefonicamente che può: 

a) giustificare sul registro elettronico 
b) giustificare tramite mail da inviare a bais041006@istruzione.it 



c) giustificare tramite fonogramma  
d) giustificare recandosi personalmente a scuola 
e) portare o inviare il certificato medico nel caso previsto al punto 4. 

 
6.Nel caso in cui l’alunno, a scuola, presenti sintomi riconducibili al COVID, ai sensi dell’art.17 del 
presente Regolamento, dovrà essere prelevato dai genitori e riammesso obbligatoriamente con 
certificato medico. 
 
7.Non sono ammesse entrate alla 2^ ora salvo situazioni eccezionali; in tal caso gli alunni dovranno 
essere accompagnati dai genitori. 
 
8.Non sono ammesse uscite anticipate salvo situazioni eccezionali; in tal caso gli alunni dovranno essere 
prelevati dai genitori anche se maggiorenni. 
 
Si allegano alla presente circolare i modelli di autocertificazione per gli alunni maggiorenni e per i 
genitori degli alunni minori. Tali modelli possono essere scaricati dal sito della Scuola 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 
Legislativo 39/93 - Originale confirma 

autografa agli atti della scuola)  


