Circolare interna n° 17
Torino, 13/09/2021
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti dell’I.C.
AA – area didattica

Oggetto: Assenze degli studenti_modalità di giustificazione
Scuola primaria e secondaria
Si comunica che tutte le assenze degli allievi, senza eccezioni, dovranno essere giustificate per iscritto al
rientro a scuola, sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma di almeno un genitore, riportando
chiaramente e sinteticamente la motivazione.
Se l’assenza avviene per motivi di salute, ciò andrà comunicato subito al plesso di appartenenza (per la
comunicazione all’Asl, da parte del Responsabile COVID-19, di assenze particolarmente numerose) e
debitamente specificato nella giustificazione prodotto al momento del rientro.
In mancanza di giustificazione scritta, l’allievo non potrà essere ammesso in classe.
La scuola contatterà la famiglia, che potrà:
 venire a prendere il minore, anche tramite persona delegata per iscritto,
 inviare la giustificazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo toic881004@istruzione.it allegando
scansione del documento di identità del genitore che sottoscrive.
Scuola dell’infanzia
Anche per la scuola dell’infanzia verrà richiesta la giustificazione scritta dell’assenza anche per un solo
giorno, redatta in carta semplice dalla famiglia e consegnata alle insegnanti al momento del rientro a scuola.
In mancanza di giustificazione scritta, l’allievo non potrà essere ammesso in classe.
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.
In mancanza del certificato, la famiglia dovrà produrre il modulo di autocertificazione dello stato di salute
che si allega e consegnarlo alle insegnanti di sezione.
Grazie a tutti della consueta collaborazione.
Il dirigente scolastico
Antonietta Nusco
Firmato digitalmente
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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/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso
o
o

NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche)
HA PRESENTATO SINTOMI

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)
dottor/ssa
sono state seguite le indicazioni fornite
il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore
la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di
Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

gradi centigradi.

