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Oggetto: disposizioni circa le assenze degli alunni 

 

In merito alle assenze degli alunni si dispone quanto segue: 

- per l’alunno che frequenta in presenza ed è assente per un solo giorno non è prevista la                 

possibilità di seguire le lezioni in DaD per nessun motivo; 

- se l’assenza si prolunga per più giorni è possibile chiedere di seguire lezioni in DaD inviando                

una mail al Coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico; 

- se l’assenza è per sospetto COVID è necessario inviare una mail all’indirizzo            

MIPS11000C@istruzione.it per segnalare il caso, avvisare il proprio Pediatra di Libera Scelta            

o Medico di Medicina Generale e, se sottoposti a tampone, comunicarne l’esito al             

medesimo indirizzo.  

Anche in tal caso è possibile chiedere di frequentare le lezioni in DaD;  

- rientro a scuola dopo un’assenza per malattia da Covid-19 o dopo un’assenza per caso              

sospetto Covid-19 o per isolamento come contatto stretto di caso positivo: è necessaria             

l’attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciata dal proprio Pediatra di Libera            

Scelta o Medico di Medicina Generale;  

- invece, se l’assenza, anche prolungata, non è riconducibile al Covid-19, non ci sarà bisogno              

di certificazione medica, ma di una semplice giustifica con il libretto in dotazione, dove si               

dichiara la motivazione dell’assenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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