
Circolare n. 13
Castelli Calepio, 10/09/2021

Alle famiglie
Ai Docenti

Oggetto: Modalità giustificazione assenze degli alunni

Per i casi di assenza, si comunica che per il corrente anno scolastico vi sono nuove modalità:

Motivo dell’assenza: Cosa fare

Motivi di famiglia
Giustifica tramite diario sia primaria che 
secondaria. Sarebbe preferibile avvisare 
preventivamente i docenti.

Motivi di salute non compatibile Covid: ad 
esempio dentista, distorsione, trauma ….

Giustifica tramite diario sia primaria che 
secondaria.

Motivi di salute compatibili Covid 

Giustifica con il modello di seguito riportato. Si fa 
presente che verrà consegnato il modello ad ogni 
alunno. Ogni docente provvederà al ritiro e alla 
consegna dello stesso al referente Covid del 
plesso. 

Alunno mandato a casa da scuola con sintomi 
compatibili con Covid-19

Viene consegnato il foglio con le indicazioni di cosa 
fare ai genitori. L’alunno rientra solo con 
autocertificazione di seguito allegata

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvestro Marotta

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Castelli Calepio

Oggetto: Autocertificazione rientro a scuola

Il sottoscritto genitore/tutore dell’alunno …..………….…..………………………………………………... frequentante la 

classe ……... sez. ……, dichiara di aver contattato e concordato con il Pediatra/Medico Curante che non è 

necessario procedere con la procedura di secondo livello e che, quindi, il figlio può rientrare a scuola. 

Data ………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………………… Firma ……………………………………………………………….(*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………………… Firma ………………………………………………………………..

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i 
genitori.
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