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CIRCOLARE N. 31 

                                                                                                                                 AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

                                                                                                                                                                        AI DOCENTI  

AL DSGA 

- AL PERSONALE ATA  

- AL SITO WEB DI ISTITUTO 

-  

OGGETTO: Modelli di autocertificazione e certificati medici per rientro a scuola. 

Con la presente per comunicare alle S.V. che il documento: "Indirizzi operativi per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della 

regione Puglia", del 25/11/2020 e ancora vigente, rende noto che, dopo l’assenza anche di un solo 

giorno, lo studente potrà essere ammesso in classe solo previa consegna dell’autocertificazione al 

docente della prima (vedere tabella riassuntiva). 

  

Non sarà ammesso lo studente alle lezioni privo di autocertificazione o certificazione medica  

(unitamente alla giustifica digitale su Registro Elettronico). 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva: 

Giorni di assenza Cause Modulistica Giustifica digitale su 

Registro elettronico 

(RE) 

Maggiore di 10 gg Malattia/ Covid Certificazione 

medica rilasciata dal 

pediatra 

o dal MMG. 

 

 

X 

Pari o minore di 10 gg Per malattia 

no COVID 

 

 

Allegato 1 

 

                 X 

Pari o minore di 10 gg Per motivi di 

famiglia 

----------------------- 

Per quarantena 

precauzionale 

volontaria, senza 

patologie o 

sintomatologia Covid 

correlata. 

    

 

 

 

Allegato 2 

 

 

 

 

                 X 
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Si ricorda altresì che le assenze in caso di positività al Covid, provvedimenti di quarantena o 

contatti stretti devono essere comunicate contestualmente e urgentemente a mezzo mail a: 

bamm29200n@istruzione.it indicando nell’ oggetto: (uno dei 3 casi possibili) 

 

 DATI SENSIBILI_ Assenza per positività da Covid_Alunno: Nome-Cognome, 

Classe.._Sez…_Plesso… 

 DATI SENSIBILI_ Assenza per provvedimento di quarantena_Alunno: Nome-Cognome, 

Classe.._Sez…_Plesso… 

 DATI SENSIBILI_ Assenza per contatto stretto_Alunno: Nome-Cognome, 

Classe.._Sez…_Plesso… 

  

 e ai Referenti Covid la tua mail è sotto indicata: 

 

 

Plesso DE AMICIS 

 

bamm29200n@istruzione.it 

 

 

s.gena@deamicisdizonno.edu.it 

 

 

 

Plesso DIZONNO 

 

bamm29200n@istruzione.it 

 

 

s.difranco@deamicisdizonno.edu.it 

 

 

 

Data la particolarità del momento che tutti stiamo vivendo, al fine di tutelare la propria e altrui 

salute, si invitano tutti i genitori a inviare il certificato medico o sottoscrivere puntualmente (con 

firma leggibile) l’autodichiarazione richiesta. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

I responsabili di plesso: 

Prof.ssa Stefania Di Franco 

Prof.ssa Sofia Gena 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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