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Circ. 43/2020 -2021                                                                               Soverato, 08/10/2020 

 

 Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Giustificazione delle assenze 

 

Si richiama l’attenzione di tutti i soggetti in indirizzo sulla necessità, soprattutto in 

considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, di 

giustificare tempestivamente le assenze da scuola. 

A tal proposito, si sottolinea che, come previsto dalla normativa vigente, nessuno studente 

potrà essere ammesso in classe senza apposita giustificazione. 

Le giustificazioni delle assenze devono essere effettuate, da parte del genitore, tramite 

l’apposita funzione del Registro elettronico il giorno del rientro dello studente a scuola. 

- Le assenze pari o superiori a 5 giorni per malattia devono essere giustificate, al rientro a 

scuola, oltre che attraverso l’apposita funzione del R.E, con certificato medico che attesti 

l’assenza di malattie infettive in corso.  

- Le assenze dai due ai quattro giorni dovranno essere giustificate al momento del rientro in 

classe, oltre che tramite l’apposita funzione del R.E., attraverso il modello di 

autocertificazione, allegato alla presente circolare, debitamente compilato e firmato da 

uno dei genitori. Tale autocertificazione dovrà essere consegnata dall’alunno al docente 

dell’ora che provvederà a riporlo nel faldone della classe in Sala Docenti oppure potrà 

consegnarlo al coordinatore di classe. 

Gli alunni che rientrano a scuola senza adeguata e completa giustificazione, non 

dovranno essere ammessi in classe e saranno accompagnati dal collaboratore scolastico 

nell’aula 8, dove attenderanno l’arrivo del genitore, tempestivamente avvisato dal 

personale di segreteria, per fare a rientro a casa. 

Qualora qualche genitore non fosse ancora in possesso delle credenziali di accesso al 

R.E., dovrà richiederle tempestivamente inviando una mail al seguente indirizzo: 

assistenza@ipssarsoverato.it. 
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Si invitano tutti i soggetti interessati ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra riportato. 

Si coglie inoltre l’occasione per ribadire ancora l’obbligo dell’uso della mascherina per 

tutti coloro che, a qualunque titolo, si trovino all’interno dell’istituto. 

Per quanto non espressamente riportato nella presente si rimanda al protocollo COVID 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
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Allegato 2 
 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a_________________________________________________________il_______________________ , 
 
e residente in____________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  
 
_______________________________________________________________________________________,  
 
nato/a _______________________________il_____________________, 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività, 

 
DICHIARA 

 
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché  nel periodo di assenza dello 
stesso NON  HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

• febbre (> 37,5° C)  · 

•  tosse 
• difficoltà respiratorie 
• congiuntivite 

• rinorrea/congestione nasale 
• sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, dia1Tea) 
• perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
• perdita/diminuzione improvvisa dell 'olfatto (anosmia/iposrnia) 
• mal di gola 

• cefalea 

•  mialgie 
in caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, 

prima della riammissione al servizio/scuola.                                                                                 ·  

 

Luogo e data 

 
II genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
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