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A tutti i genitori
Ai docenti
Al DSGA

Circolare 20

Oggetto: ulteriori precisazioni su assenze e giustificazioni
E’ stata istituita nel sito dell’Istituto, sulla sinistra, un’apposita sezione denominata “Documenti
Covid-19” dove verranno archiviate le comunicazioni interne e quelle provenienti dai Ministeri,
Regione ed enti locali, relative all’emergenza sanitaria. Si chiede di visitare regolarmente la sezione
per essere sempre aggiornati al riguardo.
Facendo riferimento alla circolare 16 si puntualizza quanto segue:
1) Assenze dovute a caso di sospetto Covid-19 per cui sia stato effettuato il tampone: per la
riammissione a scuola dell’alunno, di qualsiasi ordine di scuola, occorre specifica attestazione
del medico curante o del pediatra
2) Assenze dovute ad altro tipo di malattia o ad altri motivi: per la riammissione è necessaria
l’autocertificazione dei genitori (o giustificazione) come di seguito specificato
 Per gli alunni della scuola primaria e secondaria si utilizza la funzione “ASSENZE” del Registro
Elettronico, selezionando il motivo dell’assenza
 Per gli alunni dell’infanzia è stato predisposto un modello di certificazione, scaricabile dal sito,
sempre dalla sezione documenti Covid
3) Per i Genitori scuola infanzia: è necessario sottoscrivere il patto di corresponsabilità,
rintracciabile facilmente sul sito (in regolamenti oppure in documenti Covid); la sottoscrizione
avviene firmando l’assenso direttamente presso la sezione frequentata dal proprio figlio.
4) Per i Genitori scuola primaria e secondaria: è necessario sottoscrivere il patto di
corresponsabilità dando l’assenso da Registro Elettronico (R.E.) utilizzando il PIN.
Sollecito i genitori di ancora mancanti al ritiro delle credenziali per l’accesso al R.E.
Ricordo che, dopo un necessario periodo di rodaggio, il R.E. sarà l’unico canale non solo per
conoscere le valutazioni, ma anche per le comunicazioni relative ad assenze e permessi, nonché
per le circolari interne.
Rescalda, 24/09/2020
Il Dirigente scolastico
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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