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Circolare n. 23                               Santa Margherita di Belice 20/09/2020 
 

Ai Genitori 
Ai docenti 

Ai Referenti COVID  
Al sito web 

OGGETTO: Riammissione in classe degli alunni  
 

Si comunica che per la riammissione in classe degli alunni che si assentano da scuola per motivi di 
salute, da uno a tre giorni, non collegate a malattia Covid, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modulo 
”Giustificazione assenza non dovuta a malattia Covid”, presente sul Sito istituzionale nella 
sezione Modulistica Genitori. 
 

Per il rientro dopo assenze per malattia che si siano protratte per più di tre giorni, sarà 
necessario il certificato medico di riammissione a scuola. 
 

Le assenze dell’alunno per motivi familiari e/o impegni programmati dovranno essere comunicati 
anticipatamente dalla famiglia ai responsabili di plesso e ai docenti di riferimento. Al rientro i 
genitori consegneranno debitamente compilato e firmato il modulo di autocertificazione ( Modulo 
di giustificazione di assenza non dovuta a malattia) presente sul sito della Scuola nella sezione 
“modulistica genitori”.  
 

Per le assenze dovute a imprevisti non programmabili, il rientro dell’alunno, Il giorno successivo, 
sarà consentito solo consegnando ai docenti il modulo di autocertificazione, dichiarando sotto la 
propria responsabilità che l’assenza non è riferibile a sintomi afferibili al Covid-19 o sintomi simil-
influenzali. 
 

La consegna del certificato medico o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e 
indispensabile per la riammissione dell’alunno.  

Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 
 

Per evitare assembramenti o spiacevoli ritardi nelle operazioni di ammissione degli alunni, i 
genitori dovranno provvedere a scaricare, stampare, compilare l’autocertificazione in modo 
autonomo consegnandola prima di accedere ai locali della scuola. Il docente in servizio alla prima 
ora ritirerà la modulistica preventivamente compilata garantendo che tutte le procedure 
avvengano in modo rapido e funzionale. Il Coordinatore della classe avrà cura di custodire i moduli 
in una apposita cartelletta nel plesso di appartenenza. 
 
   

F.TO Il Dirigente Scolastico 
    Girolamo Piazza 


