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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: precisazioni circa la riammissione a scuola degli alunni
Richiamando la circolare dell’8 ottobre u.s. inerente le indicazioni per la riammissione degli
alunni alla frequenza scolastica, fermo restando quanto già pubblicato, si precisa:
-

-

-

Nel caso si verifichi assenza di alunno di scuola dell’infanzia per uno/due giorni, si invitano le
famiglie a voler presentare giustifica con motivazione su apposito quadernetto in accordo con i
docenti della classe.
Per l’alunno della scuola primaria, nel caso si verifichi assenza fino ai 5 giorni, si invitano le
famiglie a voler presentare giustifica con motivazione su apposito quadernetto in accordo con i
docenti della classe.
Parimenti per l’alunno della scuola secondaria di primo grado, nel caso si verifichi assenza
fino ai 5 giorni, si invitano le famiglie a voler giustificare a mezzo registro elettronico. Ciò al
fine di tutelare maggiormente la salute di tutti nonché eventuali attività di contact tracing.

Si conferma, secondo le indicazioni regionali, che, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni
nella scuola dell’infanzia, fino a 5 giorni nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, la
riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera
Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
Inoltre, qualora sia prevista una assenza superiore ai tre giorni per la scuola dell’infanzia, cinque per
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per motivi di famiglia improrogabili, i genitori
devono avvertire la scuola preventivamente a mezzo mail, onde evitare motivi di contrasto relativi al
rilascio del certificato da parte del PLS/MMG e la riammissione a scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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