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Oggetto: giustificazione assenze e riammissione alunni.

Si comunica che a decorrere dal 29/09/2020 la riammissione degli alunni di tutti gli ordini di 
scuola che sono risultati assenti, anche per un solo giorno, alle attività didattiche, avverrà a 
seguito della presentazione, da parte dei soggetti esercenti la 
apposita autocertificazione, redatta secondo il modello allegato. 

Il libretto delle giustificazioni potrà essere usato in via esclusiva, laddove adottato, 
assenze non sono dovute a motivi di salute.

Si allega modello di autocertificazione.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Si comunica che a decorrere dal 29/09/2020 la riammissione degli alunni di tutti gli ordini di 
scuola che sono risultati assenti, anche per un solo giorno, alle attività didattiche, avverrà a 

responsabilità genitoriale, di 

Il libretto delle giustificazioni potrà essere usato in via esclusiva, laddove adottato, solo se le 

Il Dirigente Scolastico  

Avv. Francesco D’Amato  
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