
 
 

Circ. int. n. 24 
 

 Ai Genitori e agli Alunni della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado di 
Cefalù e Gratteri 

 Al personale Docente della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado di 
Cefalù e Gratteri 

 e p.c. al DSGA 
 al personale ATA 
 Sito Web  
 Albo 

 
 
OGGETTO: LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
 
 

 Si comunica ai destinatari in indirizzo che le assenze degli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado devono essere giustificate dai genitori tramite apposito libretto delle 

giustificazioni.  

Le giustificazioni devono essere presentate al rientro in classe dopo l'assenza, al docente della prima ora 

di lezione che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L'alunno che non giustifichi la 

sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori/tutori, come da Regolamento 

d'Istituto sulla Sicurezza. 

 In caso di ripetute e continue assenze, su segnalazione dei docenti della classe, saranno 

contattate tempestivamente le famiglie.  

 Per le assenze della durata superiore a dieci giorni (festività comprese), per motivi di salute, gli 

alunni dovranno esibire un certificato medico; in caso l'alunno ne sia sprovvisto, si contatterà 

tempestivamente il genitore/tutore che deve provvedere alla trasmissione del certificato anche con mail 

inviata al dirigente scolastico all'indirizzo paic8aj008@istruzione.it  

 Le giustificazioni devono essere inserite e conservate all’interno di un'apposita busta in ogni 

classe dell'Istituto; i certificati medici verranno consegnati dai docenti, nel rispetto della normativa sulla 

privacy, ai Responsabili dei plessi che ne curano la conservazione per ciascuna classe. 

  

Gli alunni delle classi di transizione della scuola secondaria di I grado, se già in possesso di un libretto per 

le giustificazioni, potranno continuare ad utilizzarlo. Gli alunni delle classi iniziali della secondaria di I 

grado e tutti gli alunni della scuola primaria provvedono a procurarsi il libretto in maniera autonoma. I 
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genitori di questi ultimi, una volta acquisito il libretto, sono invitati a recarsi, per la vidimazione e il 

deposito della firma, presso l'Ufficio Alunni di via E. Fermi nei seguenti orari di ricevimento: 

 

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Martedi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Laddove si dovesse ravvisare un assembramento, si consiglia ai genitori vivamente di utilizzare  la 

mascherina. 
 

 I docenti sono invitati a dare comunicazione della presente ai genitori con avviso scritto tramite 

gli alunni. I genitori dovranno firmare il suddetto avviso per presa visione.  
 

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione 
 

Cefalù, 23 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


