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Oggetto: Aggiornamento protocollo Covid - giustifiche assenze a.s. 2020/2021.

Si trasmette in allegato alla presente la modulistica per la giustifica delle assenze. Si precisa che:


in caso di assenza dell’alunno per motivi di salute inferiore al limite dei giorni
previsto dalla normativa vigente dovrà essere presentato il “Modello B – Malattia non
superamento limite dei giorni” (scuola dell’infanzia fino a 3 giorni di assenza, scuola
primaria fino a 5 giorni di assenza);



in caso di prelievo dell’alunno per motivi di salute, il giorno seguente per il rientro a
scuola dovrà essere presentato il “Modello D – rientro a scuola dopo uscita
scolastica anticipata” ;



in caso di assenza per motivi diversi da quelli di salute dovrà essere presentato il
“Modello A – Assenza per non malattia”, contattando tempestivamente l’insegnante
e comunicarne il motivo;



in caso di assenza dell’alunno per motivi di salute, dopo assenza per malattia
superiore a 3 giorni per la scuola dell’infanzia (al 5° g di assenza) e per più di 5 giorni
alla scuola primaria (al 7° g di assenza), dovrà essere presentato certificato medico
accompagnato dal “Modello C – Malattia superamento limite dei giorni”.

I genitori sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione o certificato medico per la
riammissione a scuola per l’assenza del proprio figlio. In caso di mancata presentazione di
autocertificazione, l’alunno attenderà fuori dall’aula.
In caso di malessere del bambino, sia a casa sia a scuola, è bene contattare il pediatra o il
medico di medicina generale.

Sorrento, 5 febbraio 2021
La Referente Covid
della Scuola S. M. della Pietà
Ins.te Giovanna Ercolano

