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Ai Genitori degli Alunni/Studenti 

Scuola Infanzia, Scuola Primaria  

Scuola Sec. I e II grado 
tramite registro elettronico Nuvola 

 

p.c.       Ai Docenti 

Scuola Infanzia, Scuola Primaria 

Scuola Sec. I e II grado 
 

 
 

 

Oggetto: Comunicazione e giustificazione assenze alunni/studenti a.s. 2020/2021 
 

 

Si comunica che, nell’anno scolastico 2020/2021, i genitori/tutori degli studenti dovranno segnalare 

l’eventuale assenza del/della proprio/a figlio/a attraverso il registro elettronico Nuvola, indicando il motivo 

della stessa entro 24 ore. 
Si sottolinea l’esigenza della tempestività della segnalazione relativa ad assenza per malattia degli studenti. 

Tale operazione, prevista per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto, sostituisce l’utilizzo del libretto 

delle giustificazioni cartaceo. 

Si allega il Tutorial Nuvola per la comunicazione e giustificazione delle assenze (Allegato 1). 
 

Si comunicano, inoltre, le corrette procedure da seguire in caso di assenza di un alunno/studente per tutti gli 

ordini di scuola: 
 

 

T
ip

o
lo

g
ia

 

Motivo assenza 

Cosa devono fare i 

genitori in caso di 

assenza 

Cosa devono fare i  

genitori per il rientro 

A 

assenza dovuta a 

motivi diversi dalla 

malattia (impegni 

sportivi, motivi 

familiari, vacanze…) 

Avvisare 

preventivamente la 

scuola inserendo 

l’assenza nel registro 

elettronico (scegliere la 

tipologia “Motivi di 

famiglia”) 

- giustificare l’assenza nel registro elettronico  

(scegliere la tipologia “Motivi di famiglia”) e 

allegare l’autodichiarazione (Allegato 2) 
  

- inviare l’autodichiarazione anche all’indirizzo 

mail della scuola (apis004007@istruzione.it) 

B 

assenza a seguito di 

allontanamento da 

scuola per motivi di 

salute 

 

Seguire tutto l’iter 

procedurale indicato nel 

documento dell’Istituto 

“Procedura operativa 

per la gestione del 

protocollo anticontagio 

Covid-19” reperibile sul 

sito dell’Istituto 

 

 

- giustificare l’assenza nel registro elettronico 

(scegliere la tipologia “Motivi di salute”) e 

allegare: 
 

a) “l’attestazione di nulla osta all’ingresso o 

al rientro in comunità” del medico di 

Medicina Generale o del Pediatra di Libera 

Scelta in caso di sintomatologia “Sospetto 

Covid-19” 
 

b) l’autodichiarazione (Allegato 2) in caso di 

sintomatologia NON riconducibile con 

assoluta certezza al Covid-19 
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C 

 
assenza a seguito di 

malattia 

riconducibile a 

COVID 19 

manifestatasi a casa 

si rammenta che gli 

alunni devono restare 

a casa in caso di 

sintomatologia 

riconducibile a 

COVID-19 (a titolo 

esemplificativo e non 

esaustivo: temperatura 

corporea superiore a 

37,5°C, tosse, 

raffreddore, difficoltà 

respiratoria…) 

-comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di 

salute tramite registro 

elettronico (scegliere la 

tipologia “Motivi di 

salute”)  

 

-seguire l’iter previsto 

dal documento 

“Procedura operativa 

per la gestione del 

protocollo anticontagio 

Covid-19” reperibile sul 

sito dell’Istituto 

-giustificare l’assenza nel registro elettronico 

(scegliere la tipologia “Motivi di salute”) e  

allegare “l’attestazione di nulla osta all’ingresso 

o al rientro in comunità” del medico di 

Medicina Generale o del Pediatra di Libera 

Scelta 
 

 

D 

assenza per ragioni 

di salute NON 

riconducibili con 

assoluta certezza al 

COVID-19 

manifestatasi a casa 
(a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: dolore ai 

denti, traumi, 

allergia,…)  

 

- comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di 

salute tramite registro 

elettronico (scegliere la 

tipologia “Motivi di 

salute”)  

 

 

 

- giustificare l’assenza nel registro elettronico 

(scegliere la tipologia “Motivi di salute”) e 

allegare l’autodichiarazione (Allegato 2)   

 

- inviare l’autodichiarazione anche all’indirizzo 

mail della scuola (apis004007@istruzione.it) 
 

 

E 

Assenza per ragioni 

di salute superiore a 

3 giorni (solo per la 

Scuola 

dell’Infanzia):  

- comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di 

salute tramite registro 

elettronico (scegliere la 

tipologia “Motivi di 

salute”) 

 

-giustificare l’assenza nel registro elettronico 

(scegliere la tipologia “Motivi di salute”) e 

allegare la certificazione medica del Pediatra  

 

 

Si raccomanda di leggere con attenzione la Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020 

“Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2“ (Allegato 3) in cui viene stabilito che, 

in presenza di sintomi Covid-19 o comunque di sintomatologia sospetta, il Medico di Medicina 

Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta richiede tempestivamente il test diagnostico (tampone).  

 
Si comunica, infine, che qualora un alunno risultasse di essere stato in contatto stretto con un caso 

confermato di COVID-19, la famiglia deve darne immediata comunicazione alla segreteria della scuola, 

via mail o telefonicamente. 
 

 

Al rientro, qualora il genitore non presenti la necessaria documentazione, i docenti dovranno: 

 contattare immediatamente i tutori, per regolarizzazione la giustificazione dell’assenza 

 informare i Referenti di plesso. 
 

 

 

Si raccomanda una piena osservanza delle presenti indicazioni valide fino a nuove disposizioni.   
 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Di Persio 
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