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Alle famiglie 

DD “G. Mazzini” 

 

                                                  

 

Giungono alla mail di questa Direzione numerose comunicazioni da parte delle famiglie in merito 

alle assenze degli alunni con indicazioni preventive o successive dei giorni in cui sono stati o saranno 

assenti e richieste di chiarimenti sulla necessità dei certificati medici o delle autodichiarazioni. 

 

 

Per regolamentare la gestione di questa corrispondenza si invitano le famiglie a leggere quanto segue. 

L’ordinanza della Regione Umbria n. 55 del 22/09/2020 “Indicazioni operative gestione casi e 

focolai in ambiente scolastico“ al punto 4  regolamenta le modalità di riammissione a scuola. 

Quanto definito nella suddetta ordinanza è collegato a quanto disposto nella Circolare del Ministero 

della Salute n. 30847 del 24/09/2020 in riferimento alle esigenze attuali di sanità pubblica. 

In sintesi le diverse situazioni di assenza con le relative modalità di giustificazione sono riportate 
nell’allegata tabella. 

 

 

Per quanto riguarda le comunicazioni relative ad assenze future e programmabili dalle famiglie che 

non siano ascrivibili a condizioni di salute vanno comunicate alla scuola con email 
(TREE00100C@istruzione.it) e contestualmente, per la sola scuola primaria, ai docenti utilizzando la 

sezione del libretto delle giustificazioni “Comunicazioni scuola/famiglia”. 

 

Analogamente ogni richiesta di entrata posticipata e/o di uscita anticipata va comunicata ai docenti 

utilizzando l’apposita sezione del libretto delle giustificazioni. 

 

 

Per le classi prime della scuola primaria non ancora in possesso del libretto delle giustificazioni, per 
il cui ritiro si daranno informazioni a breve, la comunicazione o la giustificazione potrà essere scritta 

provvisoriamente su un quaderno di classe o sul diario. 

 

Per gli alunni della scuola primaria delle classi successive che dovessere richiedere un nuovo libretto, 

perché perso o deteriorato, la richiesta dovrà essere fatta per email all’indirizzo 

 

Oggetto:  Giustificazioni assenze, ritardi, uscite anticipate e gestione dei certificati 

di malattia – A.S. 2020/21 
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TREE00100C@istruzione.it. Si ribadisce, comunque, che il libretto dello scorso anno può essere 

utilizzato anche per il corrente anno scolastico. 

 

Allegati 

1)Tabella 

2)Autocertificazione Covid-19 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 

                                                                                       

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004547 - 29/09/2020 - B19 - ALUNNI - U

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI

mailto:TREE00100C@istruzione.it

		2020-09-29T14:58:46+0200
	MARIGLIANI LUISELLA ADA




