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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 29 28/09/2020 Famiglie Alunni 

Docenti 

I.C. Matteotti-Pellico 

OGGETTO: Precisazioni sulla mancata dichiarazione giornaliera della rilevazione della temperatura da 

parte dei Genitori e giustificazioni assenze fino a 3 giorni compresi 

 

 

Gentili Genitori, 

alcune precisazioni. 

1) Mancata dichiarazione della misurazione della temperatura. 

Nel caso in cui l’allieva/o sia sprovvista/o della dichiarazione giornaliera della rilevazione della 

temperatura (che deve essere scritta sul diario personale), la scuola provvederà a misurare la temperatura 

e potrebbe verificarsi l’eventualità di avvisare i Genitori di venire a prendere la/il propria/o figlia/o. In 

attesa si seguirà la consueta procedura anti COVID. Si ricorda alle Famiglie che la scuola deve essere 

in possesso di recapiti telefonici dei Genitori/Tutori per un costante reperibilità. 

2)  Giustificazioni assenze. 

Per le assenze fino a tre giorni compresi, per motivi non riconducibili a sintomi COVID (es. motivi 

familiari, malessere non collegabile all’epidemia da Covid-19…..), i Genitori dovranno provvedere a 

compilare la giustificazione sul diario affinché possa essere registrata sul registro elettronico. Per 

assenze superiori a 3 giorni la riammissione avverrà previa compilazione dell’autodichiarazione 

pubblicata in Area Famiglie → Modulistica Famiglie “Autodichiarazione assenza da scuola per motivi 

di salute”. 
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Si prega di consultare le “Linee guida” e il Vademecum” della Regione Piemonte pubblicati nella Home 

page del sito della scuola. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   

 

           

 

 

 


