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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Personale ATA 

RSPP 

Referenti COVID 

DSGA 

Sito web 

Circolare n°15 

 

Oggetto: Riammissione alunni in caso di assenza. a.s. 21/22. Indicazioni operative e obblighi  

              documentali per alunni e famiglie per la riammissione a scuola degli alunni assenti. 

 

   Si comunica che l’accertamento della giustificazione dovrà essere effettuato al momento 

dell’ingresso a scuola. In nessun caso l’alunno dovrà essere ammesso in classe senza aver seguito la 

procedura descritta nel prospetto allegato. 

In caso di inadempienza o mancanza di uno dei documenti richiesti si dovrà contattare il referente 

COVID previsto per ciascuna sede che provvederà a isolare lo studente e predisporre la vigilanza. 

 

Assenze superiori a 3 giorni 

per qualsiasi motivo ** 

- Giustificazione scritta sul libretto delle assenze;  

- Autocertificazione scaricabile dal sito. 

 

Assenze superiori a 10 

giorni 

 

- Giustificazione scritta sul libretto delle assenze;  

- Autocertificazione scaricabile dal sito. 

- Certificato medico di idoneità al rientro. 

Assenze motivi di salute 

Superiore a 3 giorni 

- Giustificazione scritta sul libretto delle assenze; 

- Autocertificazione scaricabile dal sito. 

Assenze per visite 

specialistiche 

- Giustificazione scritta sul libretto delle assenze. 

Assenze per sospetta 

patologia COVID 19 

- Giustificazione scritta sul libretto delle assenze con allegata 

certificazione di percorso diagnostico e terapeutico COVID 19 

predisposto dal Ministero della salute 

Assenze per COVID 19 - Giustificazione scritta sul libretto delle assenze con allegato 

certificato di negatività 

** in caso di assenza di venerdì è obbligo produrre l’autocertificazione il lunedì successivo. 

 

Nessuna deroga è consentita al protocollo descritto. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Manuela Raneri 
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