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Prot. nr. 3597/V.4

Sant’Agata de’ Goti, li 22/09/2021
 Agli esercenti la responsabilità
genitoriale degli alunni iscritti
 Al personale scolastico
 Alla DSGA
LORO SEDI
 Albo / Atti / Sito web

OGGETTO: Gestione assenze alunni in ambito scolastico A.S. 2021/2022.-

In riferimento all’oggetto, nelle more di eventuali ulteriori disposizioni, in considerazione del
disposto del D.M. n. 80/2020 e di quanto previsto dal “Piano scuola 2021/2022” approvato con
D.M. n. 257 del 06/08/2021 e dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” per l’A.S.
2021/22, si dispone quanto segue:
1) Per la giustificazione delle assenze degli alunni frequentanti questa Istituzione Scolastica durante
l’A.S. 2021/2022, si richiamano le disposizioni di cui alla nota dirigenziale prot. nr. 2124/V.4 del
26/09/2020 avente ad oggetto “Disposizioni inerenti le modalità di giustificazione delle assenze
scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021” come integrate dalla nota prot. n. 2332/V.4 del
08/10/2020 inerente la “Rettifica disposizioni inerenti le modalità di giustificazione delle
assenze scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021” ed i relativi documenti allegati riguardanti la
nota prot. n. 30071 emanata dalla Regione Campania in data 02/10/2020, come pubblicate nella
“Sezione genitori” del sito istituzionale (https://icoriani.edu.it/).
2) Nei casi di assenza degli alunni per cause non imputabili alla positività al contagio del virus
COVID-19, tutte le documentazioni riguardanti certificati medici e/o autocertificazioni utili per
la riammissione degli alunni a scuola, dovranno essere consegnati a mano dall’esercente la
responsabilità genitoriale al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso del plesso
interessato la mattina del rientro a scuola, onde evitare accessi diversi dal personale scolastico
munito di “Certificazione verde” (cd. Green Pass) nelle strutture della scuola, nel rispetto delle
disposizioni emanate con nota dirigenziale prot. nr. 3429/I.1 del 13/09/2021 avente ad oggetto
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“Ripresa attività scolastica in presenza a.s. 2021/2022. Disposizioni operative correlate
all’emergenza da Covid-19”. Il Collaboratore scolastico provvederà immediatamente a
consegnare la documentazione ricevuta al docente responsabile di plesso per i dovuti controlli di
regolarità e la conseguente riammissione in classe/sezione dell’alunno/a.
3) Nell’eventualità di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico da
contagio al virus COVID-19, per il suo rientro a scuola sarà necessaria un’attestazione
dell’ASL competente di guarigione e di interruzione della quarantena. Copia di tale attestazione
dovrà essere inoltrata via web a cura dell’esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a
interessato/a alla Segreteria scolastica dell’I.C. n. 1 “A. Oriani”, all’indirizzo
BNIC839008@istruzione.it, entro e non oltre il giorno precedente alla data prevista per il rientro
a scuola dell’alunno/a. A tal proposito è opportuno far riferimento a quanto previsto dalla
circolare del Ministero della Salute n 36254 dell’11/08/2021, unitamente alle indicazioni fornite
dall’ ASL competente per territorio1.
4) Ad ogni autocertificazione dovrà essere sempre allegata copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante in corso di validità, in quanto l’allegazione del documento di identità
costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione
sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000. Non verranno prese in considerazione, pertanto,
autocertificazioni sprovviste di allegato valido documento di identità dell’esercente la
responsabilità genitoriale dichiarante.
In considerazione della delicatezza del momento emergenziale sanitario in atto derivante dal
pericolo di ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19 in seguito alla ripresa delle attività
didattiche in presenza, si confida nel senso di responsabilità di tutta la comunità educante,
assicurando che eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione
all’oggetto, verranno tempestivamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’originale è agli Atti
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Tutta la normativa e la prassi di riferimento è pubblicata nella sezione di riferimento – covid 19.
- PAGINA 2 DI 2 -

