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Prot. n. vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura

Circolare interna n. 038/Gen
Circolare interna n. 081/Doc
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale dell’Istituto
Al personale docente
SITO WEB

OGGETTO: Aggiornamento a “Nuove Istruzioni per giustificazioni assenze scolastiche AS 2020.21 dopo
Decreto Reg.Piemonte n.123 del 30.10.2020”
Facendo seguito alla nuove disposizioni relative alle giustificazioni delle assenze scolastiche entrate in
vigore da ieri 12/11/2020 si forniscono ulteriori chiarimenti a integrazione della precedente circolare.
Negli ultimi giorni l’ASL CN2 sta inviando via mail alle persone interessate il cosiddetto provvedimento di
“termine isolamento”. Tale documento è sufficiente per il rientro immediato a scuola e dovrà essere
consegnato ai docenti della classe la 1^ ora di lezione che provvederanno a consegnarla al Referente
COVID e verrà conservata unitamente al “Registro Monitoraggio Referente COVID” presente in ogni plesso.
Non è necessario inviare nulla alla segreteria scolastica.
Inoltre si precisa che per assenze di salute non riconducibili a COVID o sintomi COVID i genitori
giustificheranno l’assenza sul diario per la scuola primaria e sul libretto delle assenze per la scuola
secondaria.
La nuova autocertificazione (allegato 4) dovrà quindi essere utilizzata per:
- caso di sintomatologia per la quale il medico non abbia previsto la necessità del tampone per la COVID-19.
Il pediatra o medico di famiglia gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le
misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità In
questo caso non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica.
Unitamente all’allegato 4 i genitori dovranno comunque riportare sul diario (per la scuola primaria) e sul
libretto (per la scuola secondaria) i giorni di assenza;
- per assenze legate a “motivi non di salute” e/o all’isolamento familiare precauzionale, in assenza di
sintomi dell’alunno, barrando la voce “MOTIVI NON DI SALUTE”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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