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Nel richiamare le circolari n.14 e n 26 si chiariscono nuovamente le modalità di giustificazione assenze: 

 

1. ASSENZA PER MALATTIA DOPO 3 GIORNI (INFANZIA) / 5 GIORNI (PRIMARIA E 

SECONDARIA) 

• Certificato rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di medicina generale. 

2. ASSENZA PER MALATTIA FINO A 3 GIORNI (INFANZIA) /FINO A  5 GIORNI 

(PRIMARIA E SECONDARIA) 

• Autocertificazione con modello disponibile sul sito scolastico https://www.tivoliuno.edu.it in 

“Modulistica”; 

3. ASSENZA PER COVID – 19 

• Certificato del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale attestante il rilascio del 

nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente territorialmente. 

4. ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI 

• Le assenze per motivi familiari vanno comunicate via email 

•  alla scuola in anticipo o contestualmente al giorno di assenza. Al rientro andrà presentata 

autocertificazione con modello disponibile sul sito scolastico  https://www.tivoliuno.edu.it in 

“Modulistica”. 

Le assenze per motivi di famiglia andranno comunicate direttamente al responsabile del plesso inviando una 

mail ai seguenti indirizzi: 

- scuola secondaria di I grado E. Segrè: scuolasecondariasegre@tivoliuno.edu.it 

- scuola primaria S. Pertini: scuolaprimariapertini@tivoliuno.edu.it 

- scuola primaria Don Nello del Raso: scuolaprimariadelraso@tivoliuno.edu.it 

 - scuola dell’infanzia Braschi (sezz. A-B-C): scuolainfanziabraschi@tivoliuno.edu.it 

-scuola dell’infanzia s. Pertini (sezz. D-E-F): scuolainfanziapertini@tivoliuno.edu.it 

 

Agli alunni privi di certificazione non sarà consentito il rientro a scuola. 
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