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Prato, 28 settembre 2022 

 

Circolare n. 25 

 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

Al personale docente  

 

 

Oggetto: Assenze: Precisazioni su comunicazione, giustificazione e certificati medici 

 

Ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente circolare n. 19 del 16 settembre scorso, in un 

periodo nel quale le famiglie possono essere comprensibilmente disorientate dagli aggiornamenti delle 

norme relative alle assenze (o dalla disapplicazione di quelle precedenti), si ritiene opportuno precisare 

quanto segue: 

1. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE. Tutte le assenze devono essere giustificate. Dall’a.s. 2021-22 l’unica 

modalità per farlo è quella digitale, mediante la app ARGO Famiglia. Nel caso di assenze che coprono 

più giorni si prega di giustificare tutti i giorni insieme al termine del periodo di assenza e non giorno 

per giorno. 

2. CERTIFICATI MEDICI. Essendo la normativa riguardo ai certificati medici di ambito regionale, vale 

tuttora quanto previsto dalla Circolare della Regione Toscana n. 5089 del 28/4/2022, già inviata lo 

scorso anno in allegato alla circ. interna n. 171 e che per comodità si allega anche alla presente. In 

base a questa normativa occorre presentare un certificato medico solo per assenze superiori ai 5 

giorni (quindi rientro al 7° giorno). Non occorre invece presentare certificato medico per assenze per  

motivi non sanitari, a condizione che esse siano preventivamente comunicate alla scuola.  

a. Pertanto, se si sa già che in un periodo futuro il proprio figlio dovrà assentarsi per più di 5 

giorni (ad es. per viaggio all’estero) è opportuno comunicarlo preventivamente a voce alle 

insegnanti e scrivendo un’email a poic82100t@istruzione.it . In caso contrario potrà essere 

richiesta la presentazione del certificato medico. 

b. Si precisa che con riguardo al numero dei giorni di assenza, i giorni festivi rientrano nel 

conteggio solo quando sono all’interno del periodo di assenza (es. rientro il martedì). Qualora 

invece, ad esempio, il rientro avvenga di lunedì essi non dovranno essere conteggiati. 
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3. ASSENZE PER COVID. Rispetto a quanto sopra fanno eccezione le assenze per positività al COVID-19 

in quanto: 

a. Per il rientro a scuola è comunque necessaria l’esibizione dell’esito negativo di un test 

molecolare o antigenico da effettuare nei termini previsti dalla circolare del Ministero della 

Salute n. 37615 del 31/8/2022 in un centro autorizzato pubblico o privato (es. farmacie 

autorizzate). 

b. Come già specificato nella circ. 19, in caso di assenza per positività accertata al COVID-19 si 

chiede alle famiglie di inviare un’email all’indirizzo referentecovid@pacettiprato.edu.it per 

consentire alla scuola di disporre dei dati per il monitoraggio settimanale del Ministero e per 

consentire di informare le famiglie dei contatti stretti di attivare l’auto-sorveglianza. 

4. ALTRI TIPI DI COMUNICAZIONE riguardo alle assenze. NON occorre più inviare, come era invece 

richiesto lo scorso anno, un’email per avvertire la scuola di un’assenza per malattia non collegata al 

COVID, o qualunque altro tipo di comunicazione non compreso nei punti dall’1 al 3 di cui sopra o 

nella citata circ. 19. 

Per approfondimenti, aggiornamenti e altre informazioni relative al COVID-19 nell’ambito della nostra 

istituzione scolastica si consiglia nuovamente di consultare frequentemente l’apposita pagina web 

https://www.pacettiprato.edu.it/andiamo-a-scuola-informati/andiamo-a-scuola-informati-a-s-2022-2023/  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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