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'
Oppetto: Mod ulistica

cIRCoLARE N. 26
la siustificazione assenze alunni ner motivi

salute e ner motivi di

famielia
ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
Si comunica che le assenze per motivi di salute superiori ai tre gg per la scuola dell'Infanzia e ai 5
giorni per la Scuola Primaria e Secondaria devono essere giustificate con certificato medico al fine
della riammissione dell'alunno a scuola,
Per quanto riguarda le assenze pe motivi di salute inferiori ai giorni sopra indicati per i tre Ordini di
Scuola, si dovranno utilizzare le autodichiarczionipresenti sul sito di questa Istituzione scolastica alla
sezione modulistica (www.scuolatodaro.it) e precisamente:

-

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE
SOSPETTI PER COVID-l9, da produrre se l'alunno, sentitosi male a scuola, è stato
prelevato dal genitore. In tal caso la famiglia, dopo aver comunicato col pediatra di
riferimento, concorderà con 1o stesso modalità e tempi per la riammissione dell'alunno a
scuola. Nel caso lo specialista non proceda ad attivare il protocollo Covid, l'alunno rientrerà
con l'autocertifrcazione sopra indicata, redatta dalla famiglia.

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON
RICONDUCIBILI ALLA SINTOMATOLOGIA COVID-19 (da produne se l'alunno è
stato assente da scuola anche per un solo giorno per motivi di salute che non rispecchiano i
sintomi da Covid).

ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA
assenze per motivi di famiglia inferiori ai 10 gg. vanno giustificate con l'autodichiarazione
specifica, presente nell'apposita sezione modulistica del sito web della Scuola. Nel caso in cui
I'assenza sia già stata programmata dalla famiglia, tale comunicazione potrà essere data anche
preventivamente al docente della classe o amezzo e-mail alla scuola.

Le

ricorda che I'assenza per motivi di famiglia superiore ai 10 gg va necessariamente giustificata
con certificato medico.
Si

Tutte le autocertificazioni e i certificati medici vanno consegnati al docente della prima ora presente
il giorno del rientro a scuola dell'alunno. Il Coordinatore di classe ogni 15 gg. consegnerà tutta la
documentazione pervenuta alla segreteria didattica.

I docenti

e le

famiglie sono invitati ad un'attenta presa visione della presente comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Rita Spada

