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Circ. N.28/2020 

  

  

 

 

 

Oggetto - Informazioni utili - Accessi alla scuola e agli Uffici - Giustificazioni 

assenze 

 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, sempre previo appuntamento, per casi di 

necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla 

Segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e 

del tempo di permanenza. 

2. In generale, non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi. 

3. Qualora un alunno si senta male a scuola sarà immediatamente isolato, in compagnia di un adulto, 

secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà tempestivamente 

avvisata e sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile 

garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico. 

4. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare gli insegnanti o il coordinatore 

di classe. 

5. Secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola di 

un contatto stretto di un caso accertato, è necessaria una attestazione del pediatra o del medico 

di base “che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19”. 

6. Giustificazione assenze - Si comunica che, tutte le assenze degli allievi, senza eccezioni, 

dovranno essere giustificate per iscritto al rientro a scuola, utilizzando  
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l’apposito talloncino al fondo del diario, con firma di uno dei genitori o tutori, riportando 

chiaramente e sinteticamente la motivazione. 

Si specifica che in caso di assenza dovuta ad una malattia NON riconducibile ai sintomi del 

COVID-19, sarà necessario consegnare anche l’autodichiarazione Regionale allegata alla 

presente. 

In mancanza di giustificazione scritta, l’allievo non potrà essere ammesso in classe. 

La scuola contatterà la famiglia, che potrà: 

1. venire a prendere il minore, anche tramite persona delegata per iscritto, oppure 

2. inviare la giustificazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

toic8bn00q@istruzione.it allegando scansione del documento di identità del genitore 

che sottoscrive.  

7. Scuola dell’infanzia 

Per le assenze di breve durata è richiesta la giustificazione scritta, mentre per le assenze 

superiori a tre giorni, come previsto dalle Linee Guida ministeriali per la Scuola dell’Infanzia, 

sarà necessario il certificato del Pediatra o del Medico. 

Si ricorda che in caso di temperatura superiore ai 37,5° C dovranno passare almeno 3 giorni prima di 

riprendere la frequenza a scuola. 

Si precisa che le indicazioni contenute nella presente, potranno essere modificate in base all'evolversi 

della situazione. Si allegano schemi riassuntivi sulle procedure da adottare in tutti gli ordini di scuola. 

Cordiali saluti 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele Benedetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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