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CIRCOLARE N. 166                                                                                                   

                                                                                                                               AGLI ALUNNI  
                                                                                   AI GENITORI 

                                                                           AL DSGA 

                                                                                                  AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                            AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI RIENTRO  A SCUOLA 

Si comunicano e si ribadiscono nella tabella seguente le modalità di rientro a scuola che devono 

essere osservate dopo un periodo di assenza: 

 

GIORNI DI ASSENZA CAUSE MODULISTICA GIUSTIFICA 

ASSENZE 

Registro Elettronico 

(RE) 

Maggiore di 10 gg Malattia / Covid Certificazione 

medica/ esito 

NEGATIVO 

tampone  

 

 

 
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 

 

Festività prolungate 

 

Scuola chiusa 

 

 

Autocertificazione 

 

 

                                      

Il rientro a scuola degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o dei contatti stretti 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo: 

                                                        bamm29200n@istruzione.it                                                                                              

della certificazione medica che attesti la negatività del tampone e o la fine della sorveglianza 

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

salute e di rientrare in sicurezza si invitano tutti i genitori a collaborare e a seguire le modalità 

precisate. 

 

L’occasione è gradita per ringraziare per la preziosa collaborazione e per porgere distinti saluti. 
 

I responsabili di plesso: 

Prof.ssa  Sofia Gena 

Prof.ssa  Stefania Di Franco 
 

Si allega le seguenti autocertificazioni: 

-Allegato 1 –  

-Allegato 2 – 

-Autocertificazione   

                                                 

                                                                                                            

 

 I 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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