
 

 

 

 

 

a.s. 2020-2021 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

 
circolare 

n. 55 
del 7 /10/2020 

 
 

IC Don Milani 
A tutte le famiglie 

 
 
 
Oggetto: modalità di comunicazione delle assenze e giustificazione delle assenze degli alunni- AGGIORNAMENTO 

 

VISTA l’Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 105 del 02 ottobre 2020- Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19- Ulteriori disposizioni; 

CONSIDERATO il comune  obiettivo di garantire agli alunni, ai docenti e al personale ATA un ambiente di lavoro sano e 

sicuro e la frequenza in presenza degli alunni,  

SI COMUNICA 

- nel  sito è disponibile una pagina “INFO COVID” (barra in alto della Home) con i documenti utili e aggiornati 

relativi alle azioni volte al contenimento del contagio Covid-19, 

- modalità di comunicazione delle assenze e/o situazioni particolari, 

- nuovo prospetto con le  modalità di giustificazione delle assenze degli alunni 

SI ALLEGA 

1- Modello giustificazione assenza NO Covid-19 + Modello giustificazione assenza per motivi di famiglia non segnalata 

in anticipo, 

2- Consenso informato AULSS 3-Serenissima per l’effettuazione del test di screening per Sars-cov-2 a scuola da 

compilare e restituire alla scuola entro il giorno 12 ottobre 2020. 

 

A) MODALITÀ COMUNICAZIONE ASSENZE E/O SITUAZIONI PARTICOLARI 

contenuto comunicazione destinatario della comunicazione 

l’alunno è assente per motivi di famiglia  inviare comunicazione preventiva alla mail 
veic845009@istruzione.it e alla mail dei docenti di classe 

a) l’alunno è assente per malattia non riferibile a 

sintomi Covid-19; 

b) l’alunno o un familiare è in attesa di tampone; 

c) un familiare è risultato positivo al test 

inviare mail al referente di istituto: 
martina.leoni@icdonmilani.org 
indicare:  nome, cognome, classe, plesso dell’alunno 

 

B) GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

motivo assenza documentazione note 

Assenza per motivi di famiglia giustificazione sul libretto personale 
per motivi di famiglia. 

La famiglia ha avvisato preventivamente 
segreteria e docenti di classe dell’assenza 
dell’alunno. 
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giustificazione su “modello assenza 
per motivi di famiglia non comunicati 
in anticipo” (modello allegato alla 
presente e disponibile nel sito web). 

L’assenza per motivi di famiglia è stata 
improvvisa, non è stato possibile  avvisare 
in anticipo la scuola. 

Assenza per malattia NO 
Covid 

giustificazione su modello “assenza 
per malattia No Covid”  (modello 
allegato alla presente e disponibile nel 
sito web). 

 

Assenza per attesa esito 
tampone 

giustificazione sul libretto con la frase 
“per tampone” + esito del tampone. 

 

Assenza per malattia Covid  giustificazione sul libretto “per motivi 
di salute”+ certificato medico (non è 
sufficiente l’esito del tampone) 

Si ricorda che la famiglia di un alunno che         
risultasse positivo al tampone molecolare     
dovrà avvisare la scuola. 

Comparsa a scuola di sintomi 
riconducibili a infezione 
Covid-19  

nessuna documentazione  Se l'alunno rientra a scuola il giorno dopo 
l’uscita anticipata e solo nel caso in cui il 
malessere sia stato temporaneo. 

giustificazione su modello “assenza 
per malattia No Covid”  (modello 
allegato alla presente e disponibile nel 
sito web). 

Se l’alunno rientra a scuola dopo 
un’assenza. 

 
 

f. to la Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
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