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TABELLA A - MOTIVI FAMILIARI E SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
SITUAZIONE GIUSTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA 

 
 
 
 
 

INFANZIA 

Assenza per motivazioni non  
di salute inferiore o uguale a 
3 giorni 

Compilare il modello All. 1 NO 
 

Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 3 giorni 

Se la scuola è stata 
preventivamente avvisata 
compilare SOLO il modello 
All. 1 

SI 

SOLO SE la scuola non è stata 
preventivamente avvisata 

Assenze per motivazioni di 
Salute NO-COVID inferiore o 
uguale a 3 giorni  

Compilare il modello All.2 NO 

Assenze per motivazioni di 
salute NO-COVID oltre 3 
giorni  

 SI 

 
 
 
 
 

PRIMARIA  

Assenza per motivazioni non 
di salute inferiore o uguale a 
5 giorni 

Compilare il modello All.1 NO 
 

Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 5 giorni 

Se la scuola è stata 
preventivamente avvisata 
compilare SOLO il modello 
All. 1 

SI 

SOLO SE la scuola non è stata 
preventivamente avvisata 

Assenze per motivazioni di 
salute NO-COVID inferiore o 
uguale a 5 giorni  

 Compilare il modello All. 2 NO 

Assenze per motivazioni di 
salute NO-COVID oltre 5 
giorni  

 SI 

 
 
 
 
 

SECONDARIA 

Assenza per motivazioni non 
di salute inferiore o uguale a 
5 giorni 

Giustifica su libretto e 
Compilare modello All.1 NO 

Assenze per motivazioni non 
di salute oltre 5 giorni 

Se la scuola è stata 
preventivamente avvisata: 
Giustifica su libretto e 
compilare il modello All. 1 

SI 

SOLO SE la scuola non è stata 
preventivamente avvisata 

Assenze per motivazioni di 
Salute NO-COVID inferiore o 
uguale a 5 giorni) 

Giustifica su libretto 
  Compilare il modello All. 2 NO 

Assenze per motivazioni di 
Salute NO-COVID oltre 5 
giorni  

Giustifica su libretto SI 



TABELLA B - MOTIVI DI SALUTE PER SOSPETTO O ACCERTATO COVID-19 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
SITUAZIONE GIUSTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA 

 
 
 
 
 

INFANZIA  
PRIMARIA  

 
Assenze per motivazioni di 
sospetto Covid-19  
(indipendentemente dalla 
durata) 

 

SI 
(attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 

Assenze per motivazioni 
di accertato Covid-19 
(indipendentemente dalla 
durata) 

 

SI 
(attestazione di avvenuta 
negativizzazione secondo il 
protocollo specifico, rilasciato dal 
medico) 

Assenze per motivazioni di 
isolamento preventivo per 
contatto con casi di Covid-
19  (indipendentemente 
dalla durata) 

 

SI 
(attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 

 
 
 
 

 
 
 

SECONDARIA 

Assenze per motivazioni 
di         sospetto Covid-19  

  Giustifica su libretto  

SI 
(attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 

Assenze per motivazioni 
di accertato Covid-19 
(indipendentemente dalla 
durata) 

  Giustifica su libretto 

SI 
(attestazione di avvenuta 
negativizzazione secondo il 
protocollo specifico, rilasciato dal 
medico) 

Assenze per motivazioni di 
isolamento preventivo per 
contatto con casi di Covid-
19  (indipendentemente 
dalla durata) 

  Giustifica su libretto 

SI 
(attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19) 

 
 

GLI ALLEGATI 1 e 2 SONO SCARICABILI DAL SITO SCOLASTICO SEZIONE COMUNICAZIONI 
STUDENTI E FAMIGLIE – MODULISTICA ALUNNI  

 
https://www.icmonda-volpi.edu.it/modulistica-alunni/ 

 
 
 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/modulistica-alunni/

