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Ai genitori degli alunni

dell’I.C Don L. Milani Bari

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Ai docenti

Ai coordinatori

Ai referenti di plesso

Al Referente COVID di Istituto

Al Sito web

e, p.c.

Alla DSGA

Oggetto: Gestione assenze e uscite. Riammissione. Vademecum.

Si rende necessario fornire un quadro complessivo delle tipologie di assenze degli alunni e della
conseguente documentazione da fornire a cura delle famiglie e da archiviare a cura della scuola.

Si unisce in visione il vademecum assenze e uscite con le indicazioni dettagliate per orientarsi, oltre che
gli allegati ivi richiamati. Si precisa che, qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni degli organi
superiori, le stesse saranno prontamente comunicate dalla scrivente.

Si rappresenta che l’alunno che è stato assente, al rientro a scuola, potrà essere riammesso alla
frequenza presentando al docente della prima ora, a seconda dei casi (dettagliati nell’allegato),
l’autodichiarazione ovvero il certificato medico, oltre che la giustifica sul libretto delle assenze, per la
secondaria.

Nessun alunno sarà ammesso senza l’idonea documentazione. Tanto al fine di garantire le condizioni di
sicurezza e di salute per tutti.

Si coglie l’occasione per evidenziare che la scuola, in questo momento storico, ha bisogno di
collaborazione e di supporto da parte delle famiglie.

Si fa, dunque, appello al senso di responsabilità, alla prudenza, all’attenta e scrupolosa osservanza delle
misure di sicurezza contenute nel protocollo sicurezza COVID condiviso e pubblicato sul sito web.

Si confida in una alleanza rinnovata tra la scuola e le famiglie, entrambe in schieramento compatto
contro un nemico invisibile e pericoloso.

La Dirigente e tutto il personale scolastico restano a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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