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CIRCOLARE N. 27 

Ai signori Genitori 
Ai signori Docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

 
Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: riorganizzazione comunicazione assenze e relativa certificazione. 

  
A parziale rettifica delle circolari n. 22 e 25 e a seguito del Decreto dell’Assessorato della 

Salute della Regione Siciliana n. 33108 del 24 settembre 2020, al fine di migliorare 

l’organizzazione interna della scuola e il servizio all’utenza, si rende noto alle SS.LL. in 

indirizzo che per la gestione della riammissione a scuola degli studenti per casi di 

sintomatologia NON riconducibile a Covid-19, si applicano le linee guida adottate dal 

Ministero dell’Istruzione con D.M. 80/2020. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 anni, la 

certificazione medica attestante l’inidoneità al reinserimento in classe, verrà 

rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni. 

Si ribadisce pertanto che, per periodi inferiori di assenza ai 10 giorni, per il rientro a 

scuola, i Genitori non dovranno esibire certificato medico (obbligatorio solo dopo 10 

giorni di assenza); saranno obbligati, invece, a compilare il modulo allegato di 

autocertificazione (n. 1 o n. 2) – l’uno o l’altro, secondo la tipologia di assenza - che sarà 

consegnato dall’alunno al Docente della 1a ora, il quale avrà cura di recapitarlo in 

segreteria. 

Quanto sopra al fine di tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico. 

 

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

  

Si allegano:  

• Allegato 1 - Autocertificazione assenza per malattia NON COVID  

• Allegato 2 – Autocertificazione assenze motivi personali. 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate. 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

Sec. I gr. Alighieri ENMM110005 - Prot. N. 0003274/2020 del 30/09/2020 - In Uscita

mailto:enmm110005@istruzione.it
mailto:enmm110005@pec.istruzione.it
https://www.alighierinicosia.edu.it/

		2020-09-30T10:53:05+0200
	Maria Giacoma Mancuso Fuoco




