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Circ. int. n. 21 del 30.09.2020
-

Alle famiglie
- Ai docenti
Dell’IC Padre Gemelli
OGGETTO: indicazioni per la gestione delle assenze e dei casi sospetti Covid 19.
A seguito del Regolamento d’Istituto, trasmesso tramite registro elettronico e pubblicato sul sito
web della scuola www.padregemelli.edu.it, e della nota del Ministero della Salute n. 30847 del
24.09.2020, allegata alla presente, si rende opportuno riassumere le diverse modalità di giustifica
per assenza degli alunni tramite la seguente tabella riepilogativa:

TIPOLOGIA DI ASSENZA
Assenza per motivi non sanitari
Assenza per visite mediche
Assenza per indisposizione generica per motivi
di salute NON sospetti Covid (es. mal di denti)
Assenza per sintomi sospetti Covid con
valutazione medica e diagnosi diversa da Covid
Assenza per sintomi sospetti Covid ed esito
negativo del tampone
Assenza per sintomi sospetti Covid ed esito
positivo del tampone

MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE
Diario dell’alunno
Diario dell’alunno
Allegato A (scuola dell’infanzia)
Diario dell’alunno (Primaria e secondaria)
Allegato B e diario dell’alunno
Certificazione rilasciata dall’Asl
medico/pediatra
Certificazione rilasciata dall’Asl
medico/pediatra
Avvisare immediatamente la scuola

o

dal

o

dal

Le famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, comunicheranno verbalmente alle
insegnanti le assenze per le quali è prevista la giustifica tramite diario, fermo restando l’obbligo del
certificato medico dopo i tre giorni di assenza.
A tutela di tutta la comunità scolastica, le giustificazioni dovranno essere tassativamente presentate
il giorno del rientro.
Ringraziando per la collaborazione, vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ketti Krassevez)

