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A tutti i genitori/Tutori degli alunni
Al personale docente dell’Istituto
LORO SEDE
Al sito web della scuola (Sezione
“Genitori”)
All’Area Alunni della Segreteria
OGGETTO: Emergenza COVID19 – Giustificazione delle assenze degli alunni a.s. 2021/2022

Con la presente nota si precisano le modalità da adottare per giustificare le assenze degli alunni
nell’a.s. 2021/2022, con particolare riferimento alle “Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi per
l’Infanzia e delle scuole” emanate dalla Regione Piemonte e al “Piano Scuola 2021-2022”.
Per la giustificazione delle assenze anche di un solo giorno, siano esse per motivi familiari o per
motivi di salute non riconducibili al Covid o con presenza di sintomatologia specifica relativa al Covid
19, viene utilizzato un unico modello di autodichiarazione/giustificazione dell’assenza che dovrà essere
inviata ai coordinatori di classe per le scuole primarie e secondarie di primo grado e all’indirizzo della
scuola per le scuole dell’infanzia (o ad altro indirizzo comunicato dalle docenti di sezione). Tale modello
di autocertificazione/giustificazione delle assenze va compilato nella versione editabile, firmato in
originale da uno dei genitori o altro soggetto esercitante la patria potestà ed inviato con le modalità più
sopra indicate la sera prima del rientro a scuola o comunque prima dell’ingresso a scuola. Si precisa
fin da ora che i modelli autocertificativi di giustificazione delle assenze non dovranno essere inviati
all’Ufficio di Segreteria.
Nel caso in cui gli alunni siano stati assenti perché positivi al coronavirus SARS-CoV-2 e quindi
considerati casi confermati da Covid 19 dovranno rientrare a scuola con attestazione dell’esito negativo
di tampone molecolare, eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi, rilasciato
dal Dipartimento di Prevenzione (SISP).
L’autocertificazione/giustificazione dell’assenza dovrà essere inviata prima del rientro a scuola anche
in tutti i casi in cui gli alunni siano stati prelevati da un genitore durante l’orario scolastico perché
manifestavano sintomi riconducibili al Covid. In tal caso andrà crocettata l’ultima voce del modulo
di autocertificazione con tutte le dichiarazioni relative.
Per le assenze superiori alla settimana dovuta a motivi personali / familiari è opportuno che le famiglie
avvisino preventivamente gli insegnanti di classe/sezione inviando una mail in cui si specifica il periodo
di assenza per motivi personali/familiari. Anche in questo caso i genitori giustificheranno l’assenza il
giorno del rientro a scuola tramite la compilazione del modello di autodichiarazione.

Le disposizioni della presente Circolare diventano effettive da lunedì 11 ottobre 2021; da tale data
tutte le giustificazioni dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo modello allegato alla presente
Circolare.
Si raccomanda inoltre un’attenta lettura delle “Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi per
l’Infanzia e delle scuole” emanate dalla Regione Piemonte ed allegate alla presente Circolare.
La collaborazione da parte delle famiglie ed il rispetto delle presenti disposizioni consentirà di
tutelare la salute di alunni ed operatori scolastici e di contenere la diffusione del COVID19
all’interno del nostro Istituto, garantendo l’attuazione dell’obiettivo prioritario dello svolgimento
delle attività didattiche in presenza.
Allegati:
- Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole della Regione
Piemonte
- Modello unico di autodichiarazione/giustificazione dell’assenza
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