
Andria, 01/12/2022

CIRCOLARE N. 71

Ai docenti di Scuola Primaria e Infanzia
Ai genitori degli alunni

Al Sito Web
Al R. E.

Agli Atti della Scuola

OGGETTO: Regolamento d'Istituto modifica dell'art. 42 comma 2

Si comunica che con delibera n. 58/22 del 17/11/2022 del Consiglio di Circolo è stata
effettuata una variazione al comma 2 dell'art. 42 del Regolamento d'Istituto per recepire la Nota
della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. n.
r puglia/AOO_005/PROT/29/09/2022/0006441.
Il comma 2 rettificato così recita:

2 - "I genitori devono giustificare per iscritto tutte le assenze dei propri figli, pur se limitate al mattino o
al pomeriggio o di un solo giorno, tramite modulistica predisposta dalla scuola e reperibile dal sito web.
Le assenze per motivi familiari che si protraggano per più giorni devono essere segnalate da parte del
genitore PREVENTIVAMENTE al docente e, al rientro, giustificate.
ASSENZE PER MALATTIA: si riammettono gli alunni senza certificato medico di guarigione, ma con
giustificazione scritta del genitore.
ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI: si invitano i genitori a comunicare PREVENTIVAMENTE le assenze
per motivi familiari se le stesse dovessero presumibilmente superare i 5 giorni (3 giorni per la scuola
dell’infanzia).
L’assenza superiore a 5 giorni nella scuola primaria (3 giorni per la scuola dell’infanzia) va comunicata
preventivamente con modulistica predisposta, consegnata alla docente prevalente e poi giustificata al
rientro. La giustifica, in questo caso, vale come autodichiarazione, in cui il genitore si assume la
responsabilità della veridicità della motivazione dell’assenza."

Si allega alla presente la modulistica da compilare:

assenza per malattia/motivi familiari. (MOD. G)
volontaria assenza prolungata per motivi familiari. (MOD. C)
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