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Roma, 01/09/2022 

CIRC 10 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Al Personale Docente 

Alle Famiglie degli Alunni  

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Comunicazioni preventive di assenza e comunicazioni varie tra Docenti e Genitori 

Si ricorda a Docenti e Famiglie che la Regione Lazio, con Circolare n° 317337 del 30-03-2022 ha 

abolito i certificati medici per la riammissione a scuola. 

Pertanto, dopo un’assenza (anche se e’ stata superiore a 3/5 giorni), non bisogna piu’ inviare alla 

scuola, ne’ mostrare al docente, il certificato medico o il modulo di autodichiarazione. 

RESTA, come regola del nostro istituto, LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA AI DOCENTI, 

A TITOLO DI GIUSTIFICAZIONE PREVENTIVA (IN CASO DI ASSENZA GIÀ PREVISTA), DA COMUNICARE 

AI DOCENTI esclusivamente inviando un’e-mail sulla casella gsuite del docentedall’account Gsuite 

dell’alunno. In questo caso, IL DOCENTE SEGNERÀ SUL REGISTRO ELETTRONICO L’ASSENZA COME 

GIUSTIFICATA. Quindi: entrare nell’account google della Gsuite dell’alunno 

(mario.rossi@icsanvittorinocorcolle.edu.it), cliccare sui 9 pallini l’app Gmail, scrivere al docente 

(indirizzo del docente: giulio.verdi@icsanvittorinocorcolle.edu.it). NON INVIARE ALLA SCUOLA LE 

COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ASSENZA. 

Le assenze non comunicate preventivamente dovranno essere giustificate dal genitore sul Registro 

Elettronico col pin ricevuto insieme alle credenziali AXIOS. 
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ATTENZIONE: Per evitare di superare il monte ore massimo consentito ai fini della validità dell’anno 

scolastico,  si consiglia ai Genitori i cui figli siano stati assenti per malattia di inviare alla scuola il 

certificato medico che giustifichi l’assenza del periodo interessato (quindi non un certificato medico 

per la riammissione a scuola, ma un certificato medico che giustifichi, indicando date di inizio e fine 

assenza, il periodo di assenza, in quanto le assenze per motivi di salute certificati possono essere 

defalcate dal monte ore massimo di assenze consentite). 

Anche per gli altri motivi di comunicazione tra Famiglia e Docenti dovrà essere usato l’indirizzo 

Gsuite del docente. In caso non si conosca l’indirizzo del docente, chiederlo alla rappresentante di 

classe o al docente stesso tramite diario dell’alunno.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


