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Circolare n°022 Lanusei, 22 settembre 2022 

 
A tutti gli alunni e le alunne dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale Amministrativo, Tecnico e 

Ausiliario 
Al sito web dell’Isituto 

 

Oggetto: giustificazione delle assenze. 

 
Il dirigente scolastico 

 
VISTO l’art. 42 del D.P.R. n°1518 del 22 dicembre 1967, in particolare l’ultimo periodo che recita 

“…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 e l'idoneità alla frequenza…”; 

VISTO il D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” del 5 agosto 2022; 

VISTO il PTOF dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei; 

 

 in riferimento alla giustificazione delle assenze, precisa e riporta quanto segue:  

 Assenze per motivi di salute, non ascrivibili a Covid-19:  
 Fino a cinque giorni: si riammettono gli alunni anche senza certificato medico di 

guarigione, ma con giustificazione scritta compilata tramite registro elettronico o, 
per le famiglie che ne facciano richiesta, tramite libretto cartaceo. 

 Per più di cinque giorni (dal sesto giorno, compreso, in su e compresi, altresì, il 

sabato e la domenica se all'interno del periodo): gli alunni e le alunne devono 
consegnare un certificato medico nel quale si dichiari che l’alunno/a può 

riprendere la frequenza scolastica. La copia cartacea del certificato medico sarà 
consegnata, prima dell’ingresso in classe:  

a) alla prof.ssa Giovanna Rabissoni, nell’ufficio di vice presidenza, in 

riferimento a coloro che frequentano i corsi della sede centrale e del plesso 
del Liceo Classico; 
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b) al prof. Rosario Agostaro per quanto riguarda gli alunni che frequentano 

il Liceo Artistico; 
c) al prof. Francesco Piras relativamente agli alunni frequentanti i corsi 

C.A.T. e I.T.I. 

 Assenze per motivi di famiglia o trasporto:  
 Fino a cinque giorni: vanno giustificate nel libretto delle giustificazioni on-line 

(Registro Elettronico) o, per le famiglie che ne facciano richiesta, tramite libretto 
cartaceo. 

 Per più di cinque giorni: vanno comunicate preventivamente alla scuola; in caso 

contrario, occorrerà presentare il certificato medico del PLS/MMG. 

 Assenza per accertata positività da Covid-19: 
 L'alunno non può recarsi a scuola. 
 I genitori devono informare tempestivamente la segreteria della scuola, “Ufficio 

alunni”, all’indirizzo nuis01600v@istruzione.it e la referente covid prof.ssa 

Patrizia Boero all’indirizzo e-mail covidvincilanu6@gmail.com; per qualsiasi 
comunicazione urgente è possibile contattarla al numero 379 2231556. 

 Con la fine del periodo emergenziale, si ricorda che da quest’anno scolastico non 
sarà possibile attivare la DDI in caso di malattia da Covid-19. 

 La riammissione a scuola avverrà solo previo invio del referto negativo del 

tampone alla segreteria all’indirizzo nuis01600v@istruzione.it e all’indirizzo e-

mail covidvincilanu6@gmail.com della referente covid prof.ssa Patrizia Boero. La 
copia cartacea del referto negativo del tampone sarà consegnata, prima 

dell’ingresso in classe:  
a) alla prof.ssa Giovanna Rabissoni, nell’ufficio di vice presidenza, in 

riferimento a coloro che frequentano i corsi della sede centrale e del plesso 
del Liceo Classico; 

b) al prof. Rosario Agostaro per quanto riguarda gli alunni che frequentano 

il Liceo Artistico; 
c) al prof. Francesco Piras relativamente agli alunni frequentanti i corsi 

C.A.T. e I.T.I. 

 Tutte le giustificazioni, sia quelle riguardanti le assenze giornaliere che quelle relative agli 
ingressi posticipati e alle uscite anticipate, saranno compilate tramite registro elettronico o, per le 

famiglie che ne facciano richiesta, tramite libretto cartaceo. Il docente della prima ora di lezione 
dovrà verificare la regolarità delle giustificazioni.  

 Si ricorda che il Regolamento d’Istituto, così come modificato al punto n°9 all’ordine del 

giorno del Collegio dei docenti del 9 settembre 2021, prevede che la decima assenza vada giustificata 
in presenza del genitore, allo stesso modo la 15ª, la 20ª, la 25ª e via di seguito. Per quanto riguarda 
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gli ingressi posticipati alla seconda ora e le uscite anticipate alla quarta ora, rimane in vigore l’attuale 

regolamento che consente fino un numero massimo di 6 permessi (comprensivi, indistintamente, 
degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate). 

 Infine si raccomandano vivamente i docenti dell’ultima ora di lezione di permettere l’uscita 

delle alunne e degli alunni dalle rispettive aule esclusivamente dopo il suono dell’ultima campana. 
Si ricorda che la responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione del 

Legislatore che l’evento che causa il danno non si sarebbe verificato in assenza del comportamento 
omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale 
responsabilità solo se sussistono le seguenti due condizioni:  

 Risulta essere presente al momento dell’evento. 

 Dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è 
manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. 

 Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata 

solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. La 
vigilanza degli alunni durante l’entrata, la permanenza a scuola, l’uscita dalla medesima, il percorso 
tra le aule, la palestra e le attività di ricreazione è di competenza degli insegnanti in servizio e si 

riferisce alle proprie classi e a quelle dove sono previste occasionali supplenze. 

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


