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Al Dirigente Scolastico 

致校长 

 
 

Giustificazione assenza non dovuta a malattia COVID-19 (da consegnare brevi manu al docente di 

classe della prima ora) 

与新冠病毒无关的缺勤证明（请在早上第一节课的时候亲手交给班里的老师） 

 

I sottoscritti  e   

In qualità di •genitori  •tutori •affidatari dell’alunno/a    

frequentante il: 

Plesso  Grado  Sezione  Classe    

 

签名人           和   

是                     同学的家长或监护人 

学校名称                                           级别                       班           年级                   
 

DICHIARANO 

声明 

 

che l’alunno/a è stato/a assente da scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _ per complessivi n. _ 

giorni e per le seguenti esigenze indifferibili, del tutto estranee a malattia: 

学生从 _ _ / _ _ / 20_ _ 到 _ _ / _ _ / 20_ _ ，一共_ _ 天，因为以下无法改期的原因缺勤，与疾病完

全无关： 

1. familiari di viaggio presso (indicare la meta del viaggio) 

因为家庭原因去旅行（注明旅行目的地） 

 

2. personali, per controlli medici / visite specialistiche non correlate a malattia in atto presso: 

(indicare la struttura) 

个人原因，与当前新冠病毒无关的医疗检查/专科门诊（注明检查部门） 

 

3. Altro (specificare) 

其它（具体说明） 

 
 

La presente comunicazione si trasmette per il seguito di competenza al dirigente scolastico, consapevoli 

che in caso di assenze superiori ai 7 giorni non preavvisate e non concordate con la scuola e comunque 

non correlate a malattia, i genitori/tutori/affidatari: 

本函是为了跟进校长的工作而发的，在没有提前通知，也没有与学校达成协议，并且与疾病无关

的情况下，如果缺席超过7天，父母/监护人/寄养人要意识到： 

● sono consapevoli che assenze cumulate oltre il 25% del monte ore annuo di lezione 

personalizzato, che determinino l’impossibilità dei docenti del consiglio di classe di acquisire 

elementi di valutazione, comportano la non ammissione alla classe successiva . 
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● 意识到累计缺课超过年度个性化课程课时的25％，这会使班级理事会的老师无法获得评估

要素，从而导致无法升级 

 

 

Data 

日期 

Firma dei genitori /tutori/affidatari    
     

 

父母/监护人/寄养人签名  
     

 
 

Qualora il documento in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gliArtt.316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori (solo per studenti minorenni).  

如果本文件是由单亲父母签署的，则参照《民法》第316条第1款和第337条之三第3款，设定父母双方将都认同

该文件（仅适用于未成年学生） 

 
Il Dirigente Scolastico 

Professoressa Maria Miceli 

校长 

Maria Miceli老师 


