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Ai Docenti  

Alle Famiglie e agli Alunni 

 Al personale Docente e ATA - 

D.S.G.A.  

Al Sito della Scuola 

Oggetto:TIPOLOGIA ASSENZE SCUOLA E GIUSTIFICAZIONI PER IL RIENTRO - QUADRO ESPLICATIVO E ALLEGATI 
 

CIRCOLARE 
Si informano le SS. LL:  che sul Sito della nostra istituzione scolastica alla voce MISURE ANTICOVID 
SCUOLA: MINISTERO-REGIONE-ASP – TIPOLOGIA ASSENZE DA SCUOLA E GIUSTIFICAZIONI 
PER IL RIENTRO con Allegati  visionabile nel menu verticale a sx o anche nella sezione GENITORI  del 
menu orizzontale in alto, sono pubblicati tre documenti normativi emanati dal Ministero della Salute, dalla 
Regione Siciliana e dall’ASP di Palermo che i Genitori e gli esercenti la potestà genitoriale devono 
leggere e conoscere per garantire la miglior tutela degli Alunni e la tempestiva attuazione delle 
procedure indicate per contenere il Rischio di Contagio da COVID 19 a Scuola. 
 In allegato si può trovare anche un quadro esplicativo, che non ha la pretesa di sostituirsi alle norme 
ufficiali, con indicazioni di massima sulle tipologie di assenze e sulle Autodichiarazioni, Attestazioni e 
Certificazioni che si devono fare pervenire per agevolare il rientro degli alunni a scuola. 
Seguono n. 4 Allegati in formato WORD che i he i Genitori e gli esercenti la potestà genitoriale potranno 
usare nelle comunicazioni con il nostro istituto. 

 
Questa stessa circolare sarà caricata sul Registro Digitale Argo della scuola, in una sezione di 

Comunicazioni ai Genitori appositamente dedicata per assicurare una capillare informazione a tutte le 
famiglie e agli interessati. 
 Le Docenti e il Personale della Scuola, avranno cura di comunicare ed informare tutti i genitori e gli 
esercenti la potestà parentale, di prendere visione della documentazione di cui alla presente circolare.  
 
Link: Circolare Ministero Salute 24-09-2020.Prot. 38847 -  Circolare esplicativa dell'Assessorato della 
Salute-Sicilia prot. 33108- Indicazioni-Casi-COVID-Scuola-CircolareEsplicativa-ASP-Palermo-9-10-20-  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 
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