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Agli esercenti la responsabilità genitoriale
alunne ed alunni scuola secondaria di primo
grado
Al personale docente – mailing list
Al SITO WEB – sezione News

Oggetto: comunicazioni e giustificazioni assenze alunni per motivi di famiglia - A.S. 2021/22

A seguito di numerose segnalazioni pervenute all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, si
forniscono alcune precisazioni in merito alle modalità di comunicazione delle assenze degli alunni e le
relative giustifiche.
Nel caso di preavviso per assenze per motivi di famiglia, i genitori devono informare direttamente il
coordinatore di classe per il tramite dei loro figli con almeno 48 ore lavorative di preavviso. L’assenza
verrà poi giustificata tramite apposito PIN con “motivi di famiglia” sul Registro Elettronico (non verrà
richiesto il certificato medico per assenze superiori a 5 giorni s olo se sono stati rispettati i termini di
preavviso).

Si precisa che non è nella facoltà dell’Amministrazione scolastica correggere eventuali errori in fase
di giustificazione: tale possibilità non è presente nemmeno a livello tecnico-informatico in quanto
l’alterazione da parte dell’amministrazione di quanto dichiarato dalla famiglia potrebbe integrare il reato
di falso materiale in atto pubblico ai sensi dell’art. 476 c.p.
Per questi motivi, qualora il genitore abbia contrassegnato, per mero errore materiale, un’assenza
diversa, potrà ugualmente dichiarare in carta semplice tale errore e far consegnare la dichiarazione per
il tramite del proprio figlio al docente in classe, che ha la responsabilità di verificare la documentazione
per il rientro.
Per maggiore chiarezza, qualora la famiglia contrassegnasse per errore la motivazione
“isolamento per Covid-19”, non sarà possibile correggere sul RE ma l’alunna/o potrà essere
ammesso in classe purché provvisto di dichiarazione in ca rta libera dei genitori da presentare solo ed
esclusivamente al docente in classe.
Si prega il personale docente di esortare al corretto utilizzo di tali modalità.
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