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Ai Genitori 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Al Coordinatore Strumento Musicale   

Al Responsabile e al Coordinatore di plesso Scuola Infanzia  

Al Responsabile e al Coordinatore di plesso Scuola Primaria SG Bosco  

Al Responsabile e al Coordinatore di plesso Scuola Primaria Francioso  

Al Responsabile sito web  

Agli Atti 

OGGETTO: Giustifica delle assenze e riammissione degli alunni a scuola a.s. 2020/2021 

 

In relazione all’emergenza da COVID-19 in atto, a tutela della salute di ogni singolo e della 

comunità,  in attesa di ricevere orientamenti operativi specifici dalle autorità sanitarie regionali e dall’USR 

per la Basilicata, si dispone che a decorrere dal 05/10/2020 la riammissione degli alunni di tutti i gradi 

scolastici che sono risultati assenti alle attività didattiche avverrà a seguito della presentazione da parte dei 

soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di apposita autodichiarazione, redatta secondo i modelli 

allegati alla presente, distinti per gradi scolastici. Nei modelli è indicato anche il caso in cui è necessario 

allegare il certificato medico.    

Si precisa che l’autodichiarazione deve essere consegnata, per il tramite dell’alunno, al docente in 

servizio alla prima ora del primo giorno di rientro. A seguito di verifica di compilazione corretta, 

l’autodichiarazione sarà consegnata dal docente al Responsabile o al Coordinatore di plesso per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria e agli AA.AA. Alunni per la Scuola Secondaria I grado. In caso di mancata 

presentazione o errata compilazione i Responsabili o i Coordinatori di plesso per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria e gli AA.AA. Alunni per la Scuola Secondaria I grado avviseranno tempestivamente i genitori, 

invitandoli a provvedere il più presto possibile.  

E’ auspicio che non ci siano dimenticanze e/o imprecisioni. Si fa, pertanto, affidamento sulla 

consueta collaborazione delle famiglie. Stante tale disciplina, si precisa che per la corrente annualità per la 

Scuola Secondaria I grado non sarà utilizzato il libretto delle assenze e per la Scuola Primaria il diario per la 

giustifica delle assenze.   

Si anticipa che, in presenza di successive eventuali variazioni derivanti da una diversa indicazione 

introdotta dalle autorità sopra indicate, sarà data tempestiva informazione.  
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