
 

I.C “Commenda” 

BRINDISI 
 

 

Giustificazione assenza per giorni pari o inferiori a 5 da trasmettere al docente coordinatore 

di classe attraverso il registro elettronico Argo 

 
 

I sottoscritti ___________________________________ e ________________________________ 
 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________ frequentante il plesso 
 

_____________________ grado ______________ sez. ___ Classe ___ 
 

DICHIARANO 
 

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 che l’alunno/a è stato/a assente da scuola dal 

__/___/____ al __/___/____ per complessivi n. ___ giorni e per le seguenti esigenze indifferibili: 
 

 Malattie infettive non soggette a notifica obbligatoria 
 

 Esigenze famigliari di viaggio presso (indicare la meta del viaggio) _____________________ 
 

 Esigenze Familiari di rientro presso il proprio Paese di origine (indicare la meta del viaggio) 
 

o ____________________________ 
 

 Esigenze personali, per controlli medici/visite specialistiche non correlate a malattie in atto presso 

(indicare la struttura) ______________________ 
 

 Attività sportiva agonistica (allegare attestato di partecipazione) 
 

 Altro (specificare) __________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale o resa 
dall’Istituto scolastico (Titolare del Trattamento), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo 
per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto l’Istituto scolastico, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per motivi di 
rilevante interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del piano di conservazione e scarto dell’Istituto). Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Titolare o il suo Responsabile della Protezione dei Dati 
(privacy@liquidlaw.it). Per tutte le altre informazioni sul trattamento consultare la sezione privacy sul sito web 
istituzionale. 

 

Firma del genitore/tutore/affidatario 
 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

ISTITUTO 
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“COMMENDA” 
BRINDISI 

 
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Commenda” via Mecenate, 68 - 72100 Brindisi (BR) - /fax 0831 529744 

C. F. 91071200744 - E-mail istituzionale: bric81300x@istruzione.it PEC: bric81300x@pec.istruzione.it 
- Sito Web: www.istitutocomprensivocommenda.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Carra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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