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Circolare n° 30

Ai genitori dell’IC

Scuola primaria  secondaria di 1° grado

Oggetto:     Giustificazione assenze –scuola secondaria e primaria

Essendo  le  indicazioni  per  l’ammissione  alle  scuole  aggiornate  di  volta  in  volta  dai

legislatori  e dovendo adattare ad esse le nostre procedure, comunico che al rientro a

scuola,  dopo  un’assenza, la  famiglia  deve  compilare  la  seguente  giustifca  (vedi

allegato).  Nel  caso  il  ragazzo  giunga  a  scuola  senza  giustifcazione,  sarà  tenuto  in

isolamento fno al sopraggiungere della famiglia con il modulo compilato. 

La famiglia non è quindi più tenuta a compilare la giustifca del diario o delle linee guida

del patto di corresponsabilità stampato e distribuito, ma solamente il modello qui allegato

e distribuito a casa con il tramite degli alunni.

Il modulo è anche tradotto in inglese per facilitare tale operazione da parte delle famiglie

non italofone.

Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico
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Dichiarazione da presentare al rientro di un alunno dopo assenza

Il sottoscritto ____________________________ getnitoret detll’alunn_ _____________________________,

fretquetntantet  la classet/setzionet_____________  detlla scuola primaria/setcondaria 1° di _____________________________,

comunica chet il proprio fglio/a è rimasto assetntet dal ___________ al ______________, petr:

 Motivi di salutet
 Motivi familiari
 Altro _______________________________________________________________________

In ogni caso dichiara petr il proprio fglio:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anchet neti duet
giorni pretcetdetntii (ossia nietntet tosset, rafretddoret, vomito o dissetntetria o fetbbret)

 di  non  aver  accusare  nessuno  dei  seguent sintomi:   mal  di  gola,  cetfaleta,  congiuntivitet,  nauseta,
diarreta, mialgia

 di non essere stat in  uarantena o isolametnto a casa netgli ultimi 11 giornii 
 di non essere stato a contato con persone positve, petr quanto di propria conoscetnza, netgli ultimi 11

giorni. 
 Netl caso chet l’assetnza fosset dovuta a motivi di salutet di aver interpellato il pediatra et di avetr setguito let

indicazioni fornitet .
Firma
____________________

Data ____________________luogo _______________________ 

Declaraton to be presented when a pupil returns to school afer an absence

Thet undetrsignetd ____________________________ paretnt of thet pupil   _____________________________,

attetnding  thet  class  /setction_____________   of  thet   primar_  school/_unior  higt  school  of

_____________________________, 

informs that his child has betetn absetnt from___________ to ______________, for:

  hetalth retasons 
  famil_ retasons 
  othetr retasons _______________________________________________________________________

In an_ caset, I detclaret for m_ child:

  the absence of respiratory symptoms or body temperature above 37.5 ° C etvetn in thet pretvious two
da_si (no cough, cold or fetvetr)

 that  he/she  hasn’t  had  any  of  these  symptoms:  soret  throat,  hetadachet,  pink  et_et
(con_unctivitis),nauseta, diarrheta, m_algia

  that we have not been in  uarantne or homet isolation in thet past 11 da_si
  that he/she was not in contact with positve people (to Covid-19), as far as I know, in thet last 11 da_s.
 Health reasons and we consulted the family doctor and followed the directons he/she provided.

                    Setgnaturet
___________________________

Datet____________________Placet______________________
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