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A tutte le famiglie
Al Sito
nel RE

OGGETTO: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI A.S. 2021-22
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio in ambito scolastico;
IN ATTESA delle nuove Linee guida della Regione Veneto per il contenimento del contagio da Covid19 a.s.
2021-22;
CONSIDERATO il comune obiettivo di garantire ad alunni e famiglie la didattica in presenza ed a docenti e
personale ATA un ambiente di lavoro sicuro;
SI COMUNICA
che nel Sito della scuola www.icdonmilanimestre.edu.it è disponibile la pagina “INFO COVID” nel menù
orizzontale in alto della Home con i documenti utili e aggiornati relativi alle azioni e misure volte al
contenimento del contagio;
SI INFORMA INOLTRE
1.

su modalità di comunicazione delle assenze e /o situazioni particolari
contenuto comunicazione
a)

l’alunno è assente per motivi di
famiglia
b) l’alunno è assente per malattia NON
riferibile a sintomi Covid19

inviare comunicazione preventiva alla mail
veic845009@istruzione.it ed alla mail dei
docenti di classe

a)

inviare una mail al referente Covid19 d’Istituto
prof. ssa Annamaria FIORE
comunicazione.covid@icdonmilani.org
indicare nome, cognome, plesso, classe, sezione
frequentata, specificando la casistica a) b) c) la
data di insorgenza dei sintomi e data fissata per
prossimo tampone

l’alunno o un familiare è in attesa di
tampone
b) un familiare è risultato positivo al test
(quindi l’alunno è contatto stretto)
c) l’alunno è risultato positivo al test

2.

destinatario della comunicazione

su modalità di giustificazione delle assenze degli alunni questo anno scolastico: è stata aggiornata
nel Libretto personale a.s. 2021-22 la sezione gialla giustificazioni con le varie casistiche; si ricorda che
per assenze a seguito di isolamento sia fiduciario sia per malattia Covid19 è necessario allegare esito
negativo del tampone e la comunicazione di riammissione in comunità rilasciata dalla competente
autorità sanitaria che ha gestito la pratica
La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993

