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Ai  Genitori dei bambini di scuola dell’infanzia e 
degli alunni di scuola primaria e secondaria Ai 
Docenti tutti 

Alla collaboratrice prof. Lillo 

Ai Responsabili di plesso tutti 

Ai Referenti COVID 
Al D.S.G.A. 

All’Assistente amm/vo Area didattica 

All’albo on line 

 

OGGETTO: Assenze degli alunni - Modalità di giustifica 

 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti l’oggetto si pubblica nuovamente l’allegato: 

Emergenza COVID 19 “Rientro a scuola in sicurezza” - Documento di programmazione 
sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in 
adesione al DPCM 07 settembre 2020, evidenziando l’importanza del rispetto delle disposizioni in 

esso contenute a tutela della salute individuale e collettiva. 
In particolare si segnala che i docenti di ciascuna classe e/o sezione, prima di ammettere un alunno in 
classe, dovranno verificare la congruità della documentazione  prodotta dai genitori a giustifica delle 
assenze agli allegati di cui al Documento di programmazione citato. 

Si raccomanda particolare attenzione ai casi in cui, a seguito di attivazione di procedura per  
sospetto COVID e/o COVID conclamato, è  inserito specifico avviso nel Registro di classe.  
In  tutte  le  situazioni  di  assenze,  l’alunno  potrà  essere  riammesso  in  classe  solo  ove  

corrispondente la documentazione presentata a quanto dovuto; ogni difformità dovrà essere  
segnalata immediatamente al Referente COVID del plesso e  all’Ufficio di segreteria area didattica  

per la valutazione del caso. 

Tutte le certificazioni dovranno essere custodite dal Coordinatore di classe e consegnate all’Ufficio di 

segreteria area didattica al termine di ciascun mese. 

Si sollecita la massima attenzione di tutte le S.S.L.L. trattandosi, si ribadisce,  di misure a tutela della 

salute individuale e collettiva. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariachiara MENDITTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del Decreto 39/93 
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