
 

 
 

CIRCOLARE NUM. 21/20 08/10/2020 

PROT. NUM. 107u/20-21  

 
AL PERSONALE ATA 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTE LE  CLASSI 

DEL LICEO ARTISTICO (TUTTI GLI INDIRIZZI) 
E DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 
 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
 
In merito alle assenze per l’anno scolastico 2020/2021, si comunica che 
 

- NESSUNO - SIA ESSO STUDENTE, PERSONALE DELLA SCUOLA O         
ALTRI - PUO’ PRESENTARSI A SCUOLA SE:  
 
1) HA SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID (nel qual caso deve contattare            
subito il Pediatra/medico di base, non recarsi autonomamente all’ambulatorio         
o al Pronto Soccorso); ATTENZIONE: L’eventuale certificazione di patologie         
allergiche non rappresenta motivo per non isolare l’alunno e/o effettuare il           
tampone, in presenza di sintomi sospetti per Covid.  
2) SAPPIA DI AVER AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UNA          
PERSONA CONTAGIATA DA NUOVO CORONAVIRUS COVID19 (Questa       
circostanza va comunicata immediatamente al Pediatra/medico di base e alla          
scuola);  
 

si ricorda che i sintomi compatibili con covid-19 nell’ età > 6 anni e adulti sono:  
 
febbre superiore a 37,5° oppure brividi, tosse, difficoltà respiratoria, perdita o           
diminuzione improvvisa della percezione degli odori, perdita o alterazione del gusto,           
naso chiuso o naso che “cola”, diarrea  
 
I genitori ogni giorno sono tenuti a misurare la temperatura ai propri figli prima di               
portarli/mandarli a scuola 
 

 



 

 
Si ricorda inoltre di COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA SCUOLA LE         
ASSENZE PER MOTIVI SANITARI OPPURE COMUNICARE PREVENTIVAMENTE       
SE L’ASSENZA È PER VACANZE O PROBLEMI FAMILIARI. 
 
In caso di ASSENZE FINO A 6 GIORNI, non è necessario il certificato medico e la                
riammissione avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i           
genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati            
sintomi compatibili con COVID-19. Per il rientro dopo 6 giorni di assenza, sarà             
necessario il CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE Per il calcolo dei giorni di            
assenza non vengono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali e non sono considerati              
i giorni di vacanza. 
 
Nel caso in cui i genitori siano chiamati dalla scuola perché il figlio presenta sintomi,               
contattare subito il pediatra/medico di base, non recarsi autonomamente         
all’ambulatorio o al pronto soccorso. 
 
 
Si fa presente che per l’anno scolastico 2020/2021 le assenze dovranno essere            
comunicate ESCLUSIVAMENTE tramite ARGO (registro elettronico). In caso di         
alunni minorenni, l’assenza dovrà essere giustificata dai genitori tramite il loro           
accesso personale al registro elettronico. Chi non fosse ancora in possesso delle            
credenziali per l’accesso tramite profilo del genitore, è pregato di inviare una mail             
all’indirizzo istituto@istitutogemelli.it 
 
Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze tramite il loro accesso, ma            
dovranno, nei limiti del possibile, anticipare l’assenza via mail all’indirizzo          
istituto@istitutogemelli.it almeno il giorno prima. 
 
Tutta la procedura sarà gestita ESCLUSIVAMENTE via mail in ottemperanza alle           
disposizioni ministeriali in materia antiCOVID-19. 
Per ogni informazione e/o chiarimento, inviare ESCLUSIVAMENTE una mail di          
richiesta all’indirizzo istituto@istitutogemelli.it. Altre forme di comunicazione non        
saranno prese in considerazione, vista la tipicità dell’oggetto. 
 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative  
 

D.ssa Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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