
SCUOLA Primaria Paritaria  
“Piccolo Uomo” 
Via Nomentana 1356/58 – 00137 Roma 
 

 

MODULO COMUNICAZIONE ASSENZA 

SUPERIORE AI 5 GIORNI PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________Genitore/Delegato dal genitore 

dell’alunno/a__________________Frequentante la classe _____sez._____della scuola PRIMARIA 

PARITARIA “PICCOLO UOMO” 

COMUNICA 

Che il/la figlio/a si assenterà dal giorno _____________al giorno______________ per un totale di giorni per 

i seguenti motivi: _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Che provvederà ad informarsi circa le attività svolte durante il periodo di assenza e a provvedere al 

recupero delle medesime. 

Roma, __/__/____ 

(firma) 

 I GENITORI __________________________________    _______________________________________ 

VISTO: IL DOCENTE DI CLASSE 

…………………………………………… (da conservare nel registro delle assenze) 

 

Indicazioni per assenze alunni 

● In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente 
chiarito nell’Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Lazio, il Certificato di riammissione a 
scuola è necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non 
richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 
1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal 
giovedì successivo in poi sì;  
2.inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì 
successivo sì).  
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è assente 
il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola 
precedente alla vacanza, non necessita il certificato) 
● Per le assenze “programmate” dal genitore superiori a 5 giorni (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi 
familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. 
● Per le assenze “non programmate” e per più di 5 giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la 
non presenza di malattie in atto. 


