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C. I. n. 28

Oggetto:

Al personale docente Scuola Secondaria di I°
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria I°
Allontanamento da scuola e riammissione degli alunni dopo l’assenza

Si ricorda al personale e alle famiglie che, in base alle misure anticontagio adottate dall’Istituto, se
un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, il personale avviserà immediatamente la famiglia
che dovrà prelevare l’alunno.
Il genitore, arrivato a scuola, dovrà firmare il dispositivo di allontanamento su modello predisposto e
disponibile in sede e ritirare l’informativa allegata.
Per questo anno scolastico le assenze non saranno giustificate con il libretto delle giustificazioni
che potrà essere conservato per il prossimo anno scolastico.
Le assenze saranno giustificate tramite NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO, il giorno prima
del rientro a scuola, selezionando nel Registro NUVOLA una delle seguenti motivazioni che si
trovano elencate :
•
•
•

Motivi di Famiglia
Motivi di salute non riconducibili al COVID 19 (caricando o consegnando a scuola una
specifica dichiarazione su modello editabile presente sul registro e allegato alla presente ).
Motivi di salute a causa dello screening Covid 19 (caricando certificazione del medico )

Nel solo caso in cui l’alunno sia stato sottoposto a tampone diagnostico riguardo il Covid-19, si
potranno verificare le seguenti 2 situazioni :
tampone positivo : rientro a scuola con certificato di avvenuta guarigione redatto dal Servizio Igiene
e Sanità pubblica (certificato da caricare su NUVOLA o da consegnare a scuola);
tampone negativo : rientro a scuola con certificazione del Pediatra o Medico di MG che attesterà la
possibilità di rientrare a scuola ( certificato da caricare su NUVOLA o da consegnare a scuola).
Si allega alla presente la seguente documentazione :
-dichiarazione editabile per giustificare le assenze per motivi di salute non riconducibili al Covid
19;
-tutorial per la giustificazione delle assenze sul registro elettronico NUVOLA.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

