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PROCEDURA OPERATIVA 

 
                                                                      ASSENZE ALUNNI 
 

SCOPO: Gestire le assenze degli alunni 

CAMPO DI APPLICAZIONE: la procedura si applica agli alunni dell’istituto 

INPUT: controllo assenze alunni 

OUTPUT : verifica che le assenze degli alunni siano tutte correttamente giustificate 

 

FASI AZIONI DOCUMENTI RESPONSABILE TEMPI 

1 L’assenza non superiore a 5 

giorni deve essere 

giustificata dalla famiglia     

( il rientro al sesto giorno 

senza certificato medico) 

Giustifica mediante 

apposito libretto delle 

giustifiche 

Docente della prima 

ora di lezione 

Al rientro dell’alunno 

2 L’assenza superiore a 5 

giorni per motivi di salute 

deve essere giustificata dalla 

famiglia e con l’obbligo del 

certificato medico ( il rientro 

dal settimo giorno in poi) 

Giustifica mediante 

apposito libretto delle 

giustifiche. 

Certificato medico. 

Docente della prima 

ora di lezione 

Al rientro dell’alunno 

3 L’assenza superiore a cinque 

giorni per motivi familiari 

va giustificata dalla famiglia 

avendo preventivamente 

informato il coordinatore 

Giustifica mediante 

apposito libretto delle 

giustifiche 

Autodichiarazione 

 

Docente della prima 

ora di lezione 

Al rientro dell’alunno 

4 Il docente annota la 

giustifica ed eventuale 

certificato medico sul 

registro di classe e su quello 

elettronico 

Registro di classe 

Registro elettronico 

Docente della prima 

ora di lezione 

Al rientro dell’alunno 

5 Il certificato medico viene 

consegnato al collaboratore 

scolastico del piano che 

provvede a depositarlo 

presso la segreteria 

didattica. 

Certificato medico Collaboratore 

scolastico 

Al rientro dell’alunno 

 

 

SOGGETTO ATTIVITA’ DOCUMENTO STRUMENTO DESTINATARIO 

La famiglia Giustifica l’assenza 
Consegna certificato 

medico 
Produce autodichiarazione 

Libretto delle 
giustifiche 

Certificato medico  
Autodichiarazione 

Cartaceo 
 

Docente della prima 
ora di lezione 

Docente Registra la giustifica 
Consegna il certificato 
medico al collaboratore 

scolastico 

Giustifica 
Certificato medico 

Cartaceo 
Supporto 

informatico 

Segreteria didattica 

 



 


