
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 076  

        
Al personale docente e non docente 

Agli Alunni e agli esercenti  
la responsabilità genitoriale sugli stessi 

Scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Circolare n. 76 giustificazione assenze alunni Scuola dell'Infanzia 
 

Essendo ormai attivo da tempo il Registro elettronico anche per le sezioni della Scuola dell’Infanzia, visto che 

si registrano tuttora “disservizi” da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale in materia di 

giustificazione delle assenze, si ritiene necessario ribadire alcuni punti imprescindibili: 

1) Sebbene la frequenza delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia non sia a tutt’oggi obbligatoria, 

la giustificazione delle assenze dalle stesse attività lo è, sia per quanto riguarda la normativa vigente 

di carattere generale, sia, soprattutto, per quanto previsto dalla normativa anti COVID19. In 

particolare, in caso di assenza dell’alunna/o occorre seguire le procedure indicate dall’IC alla pagina 

web https://www.icgirifalco.edu.it/covid-19/schema-per-assenze-alunni-ic.html; 

2) Esiste un’app del registro elettronico, scaricabile su smartphone e tablet e consultabile anche da pc, 

che rende facilissimo giustificare le assenze, giustificazione che, è bene ribadirlo, è un dovere degli 

esercenti la responsabilità genitoriale, come la misurazione della temperatura dell’alunna/o prima 

di recarsi a scuola o la consultazione del pediatra in caso di sintomi parainfluenzali. Per aiutare chi 

potrebbe avere difficoltà, è stata emanata un’apposita circolare con documentazione dimostrativa, 

disponibile sul sito dell’IC all’indirizzo https://www.icgirifalco.edu.it/covid-19/vademecum-auto-

giustificazione-per-assenze.html. 

Detto questo, si comunica ai destinatari in indirizzo che, a partire dal 08 marzo 2021,  

1) Non saranno accettate giustificazioni difformi da quanto indicato dalla normativa in vigore sopra 

riportata; 

2) Non saranno accettati alunni privi di idonea giustificazione, da comunicare attraverso il Registro 

elettronico secondo le modalità riportate al link sopra indicato. 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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