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Ai genitori degli alunni  

Reggio Cal, 09/10/2020 delle IC Telesio 

Al DSGA  

sito web 

CIRCOLARE N.42 

 

 

Oggetto: Comunicazione preventivata assenza programmata per assenze brevi  
 

Si  chiarisce ai Sigg.ri Genitori che la comunicazione di assenza programmata da 

inviare in maniera preventiva alla scuola va comunicata solo nei casi già indicati 

nella circ n° 31 del 1/010/2020 e di seguito riportata. 
 

La riammissione a scuola nel caso di assenze NON superiori a 3 giorni per i  bambini 

frequentanti le scuole dell'infanzia o di assenze NON superiori a 5 giorni per gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, avviene con giustificazione scritta e presentazione 

di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'as-

senza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con 

COVID-19, il riferimento è il "Rapporto ISS  COVID-19 n. 58/2020" del 21/08/2020).   
Per le assenze dovute a motivi diversi da malattia, superiori  a  3  giorni  nella  scuola 

dell'infanzia e superiori a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado, si racco-

manda alle famiglie di informare preventivamente la scuola tramite e mail  rcic84200v@istru-

zione.it .Allegato n° 2  Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale 

i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compa-

tibili con COVID-19. Allegato n° 3   
 

Non è necessario quindi inviare comunicazioni per le assenze di un giorno, nemmeno se dovute a 

malattia,  

        Il Dirigente Scolastico  

 Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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