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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) e
0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Circolare n. 11
Protocollo e data: vedi segnatura
Destinazione:

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale Ata
Scuola primaria e secondaria di I grado

Oggetto: Giustificazione delle assenze e dei ritardi degli alunni
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nel Protocollo di sicurezza interno anti-contagio,
si precisa che, come già avvenuto lo scorso anno scolastico, per giustificare le assenze degli alunni è
necessario che i loro genitori/tutori compilino e sottoscrivano il modello di autocertificazione allegato col
n.10 al citato Protocollo e che si allega in PDF alla presente circolare (è possibile effettuare il download
del modello in word dalla home page del sito web scolastico http://www.icspoleto2.edu.it/ ). Lo stesso
modello andrà usato qualora l’alunno/a sia uscito in anticipo dalla scuola a seguito di sintomi riconducibili
al Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 2.1.1 delle “Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS Covid-19
n. 58/2020).
La riconsegna alla scuola dovrà essere effettuata materialmente dall’alunno/a al suo rientro a scuola
e di fatto rende superfluo il ricorso al tradizionale libretto delle giustificazioni (che infatti quest’anno
scolastico non sarà distribuito alle famiglie) o, in alternativa, potrà anche essere caricato come allegato
nell’area dedicata alle giustificazioni delle assenze e dei ritardi nell’app Genitori del registro elettronico
Nuvola, da quest’anno in adozione nel nostro Istituto, che permette infatti la giustificazione telematica da
parte delle famiglie tramite le credenziali in loro possesso. Si evidenzia peraltro come, finché perdurerà
lo stato di emergenza e quindi fino a che resterà in vigore il Protocollo di sicurezza interno, la sola
giustificazione telematica o cartacea (libretto, diario, ecc,) non sarà da ritenersi sufficiente e sarà
necessario trasmettere alla scuola la dichiarazione di cui all’allegato 10. I ritardi potranno invece essere
giustificati dai genitori/tutori tramite la sola funzione telematica.
Invitiamo infine le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado a trasmettere
tempestivamente alla scuola, nelle modalità che riterranno più opportune, ogni documentazione (medica,
sportiva, ecc.) che risulti utile alla deroga al monte-ore minimo di frequenza previsto per la validità
dell’anno scolastico. I criteri individuati dal collegio docenti sono riportati nello stampato che i
collaboratori scolastici stanno consegnando in questi giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi
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ALLEGATO 10 [Protocollo Covid Istituto]
La seguente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV-2 ed è utilizzata anche come GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a ________________________ (_____)
il____/____/_____, genitore dell’alunno/a ________________________ Classe/sezione ________,
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 46 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare la scelta che interessa con X)
a seguito dei sintomi riconducibili a Covid-19, manifestati dal/la proprio/a figlio/a in orario scolastico
in data _________________ con contestuale riconsegna alla famiglia, di aver contattato il proprio Medico
di Medicina Generale Dott. _____________in data _________________ ottemperando a quanto previsto
dal punto 2.1.1 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato il 21/08/2020).
che il/la proprio/a figlio/a è stato assente dalle lezioni dal ______________al _____________ (gg ____)
per malattia con sintomi riconducibili a COVID-19 (rif. nota in calce) e che ha contattato il proprio
Medico di Medicina Generale Dott.__________________ in data _________________, ottemperando a
quanto previsto dal punto 2.1.2 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato il
21/08/2020), il quale ha ritenuto non necessario l’avvio del percorso diagnostico-terapeutico.
che il/la proprio/a figlio/a è stato assente dalle lezioni dal ________al ________ (gg ____) per malattia
ma non ha presentato nessuno dei sintomi riconducibili a COVID-19 (rif. nota in calce).
che il/la proprio/a figlio/a è stato assente dalle lezioni dal ______________al _____________ (gg
____) per motivi familiari o personali.

Data __________________

Firma leggibile del genitore

__________________________________
Nota: SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19
•

Febbre superiore a 37,5°C e/o

•

tosse e rinite con difficoltà respiratoria;

•

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);

•

diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide);

•

perdita del gusto (in assenza di raffreddore);

•

perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore).

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite
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