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Ai genitori degli alunni
Dell’I.C. Don L. Milani Bari

Tutti gli ordini
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al sito web
e, p.c.

Ai docenti

Oggetto: Assenze e giustifiche. Comunicato ai genitori

Gentili genitori,
Vorrei precisare meglio le indicazioni già fornite nel vademecum sulle assenze per chiarire e fugare
i dubbi e le perplessità che avete manifestato in questi giorni ai docenti.

Procedura da seguire:

1) Per le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia a prescindere dal numero di giorni di
assenza:
INFANZIA PRIMARIA e SECONDARIA
autodichiarazione presente sul sito compilata in ogni sua parte barrando l’opzione che vi riguarda.

Si ricorda che la dichiarazione ha conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa.
L’assenza per motivi diversi deve essere comunicata preventivamente ai docenti per evitare che il
referente COVID la consideri tra le assenze da segnalare al Dipartimento di prevenzione.

2) Per le assenze dovute amalattia:
INFANZIA per 3 giorni consecutivi occorre al rientro il certificato medico.
PRIMARIA per 5 giorni consecutivi occorre al rientro il certificato medico.
SECONDARIA per 5 giorni consecutivi occorre al rientro il certificato medico e la giustifica
sul libretto.

3) Se la malattia è inferiore a 3 giorni - per l’infanzia, ovvero a 5 giorni - per primaria e
secondaria, al rientro non sarà necessario il certificato medico. Sono fatte salve le diverse
valutazioni del pediatra o del medico di famiglia.

Con prudenza e senso di responsabilità, a seconda dei casi, confrontandovi con i medici, valuterete
voi se monitorare ancora per qualche giorno vostro figlio oppure farlo rientrare appena i sintomi
sono scomparsi, tenendo conto che a scuola non si può entrare con la febbre.
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4) Nel caso di contagio da COVID, seguirete le indicazioni dei medici. Occorre anche
comunicare ai docenti i casi di isolamento fiduciario e di assenze per quarantena degli alunni
per consentire alla scuola di trasmettere i compiti e attivare, se possibile, soprattutto nella
secondaria, la Didattica Digitale integrata.

5) Misurazione della temperatura
Nella scuola dell’infanzia per maggiore prudenza, dato che i bambini sono senza mascherina e che
non è prescritto il distanziamento fisico, sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso a
scuola, come indicato tra le procedure previste dai protocolli ministeriali e tra le possibili procedure
del protocollo della scuola.

6) Registrino delle assenze
I docenti dell’infanzia e i coordinatori della primaria e secondaria con fonogramma si accerteranno
della tipologia delle assenze e annoteranno su un registrino l’esito della conversazione avuta con voi
genitori in modo da monitorare la numerosità delle assenze nelle sezioni/classi e al fine di non
creare inutili allarmismi se le assenze non sono dovute a malattia.

Faccio appello al senso di responsabilità genitoriale e al senso civico: nessun bambino e ragazzo
deve rischiare di ammalarsi per decisioni prese con leggerezza e superficialità.
Siamo tutti consapevoli che il rientro in classe di un bambino, senza che vi siano le condizioni di
salute per poterlo fare, rischia di far chiudere una sezione, una classe, un plesso.

Siamo dalla stessa parte. Evitiamo di schierarci l’uno contro l’altro. Dobbiamo, invece, allearci.

Confido nella collaborazione di tutti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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