Circ. n. 101
Lucera, 29 gennaio 2021
Al Personale docente
Agli alunni e loro famiglie
SEDE
Al sito web
OGGETTO: Modalità di riammissione in classe
Si comunica che, in base alla Deliberazione Presidente Giunta Regione Puglia Codice CIFRA:
SSS/DEL/2020/00037 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia e, ai fini della semplificazione amministrativa, l’obbligo di certificazione
medica per assenza scolastica si deve applicare per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta
eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello
internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. Per le assenze inferiori a 10 giorni si riporta di
seguito la tabella di riepilogo delle modalità di riammissione a scuola.
Tabella riepilogo riammissione a scuola
ORDINE DI SCUOLA

ISTITUTI ISTRUZIONE
SECONDARIA II GRADO

DURATA ASSENZA
Maggiore di dieci giorni
Minore di dieci giorni per
motivi di salute NO-Covid-19

Quarantena precauzionale
volontaria

Motivi di famiglia

COSA SERVE
Certificato pediatra/medico di base
Autocertificazione per il rientro a scuola in caso
di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero
fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di
salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
Autocertificazione per il rientro a scuola in caso
di assenze (fino a 14 giorni) per motivi
precauzionali dell’individuo e/o della famiglia e,
in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19
(modello Allegato 1)
Autocertificazione per il rientro a scuola per
assenza causata da motivi di famiglia non di
salute (modello Allegato 2)

Pertanto, dal momento del rientro a scuola per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, le assenze
degli alunni pari o superiori a 5 giorni ma inferiori a 10 giorni andranno giustificate mediante compilazione
dei modelli di autocertificazione allegati alla presente circolare che dovranno essere inviati per posta
elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola famiglie@itclucera.it
ALLEGATI:
- ALLEGATO 1 - Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19
-- ALLEGATO 2 – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mirella Coli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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