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Ai genitori
Agli studenti

Ai docenti

Oggetto:  Indicazioni sulla gestione delle giustificazioni e sulle modalità di rientro a scuola.

Con la presente vi forniamo alcune informazioni sulla gestione delle giustificazioni e sulle modalità
di comunicazione e rientro a scuola.

Tutte le assenze devono essere giustificate mediante registro elettronico seguendo le indicazioni
della tabella sottostante.

Sono riportate qui nel seguito le motivazioni che i genitori o gli studenti maggiorenni devono
scrivere quando giustificano; si specifica anche l’eventuale documentazione da inviare in caso di
positività Covid.

Tipologia di assenza Motivazione assenza da scrivere sulla
giustificazione su Argo

1 Assenza per motivi non sanitari Indicare “motivi personali / di famiglia”

2 Assenza per Visite mediche Indicare “ visita medica”

3 Assenza per indisposizione per motivi di
salute Indicare “Indisposizione “

4 Assenza per positività al Covid Indicare “Ho inviato esito tampone negativo a
referentecovid@liceocattaneotorino.it.”

Le famiglie sono invitate a comunicare tempestivamente eventuali casi di positività degli studenti e
successiva guarigione a referentecovid@liceocattaneotorino.it, inviando esito negativo del test
(molecolare o antigenico).

Non è più necessario comunicare eventuali casi di contatto stretto, che verranno gestiti dalla
persona coinvolta con l’autosorveglianza ed utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni.

Si precisa che secondo le indicazioni ministeriali (Vademecum MIUR del 28/08/2022 e Circ. 008),
non è più prevista l’attivazione della DDI in caso di positività: La DDI a distanza viene attivata
solo nel caso di studentesse e studenti che debbano assentarsi dalle lezioni per ospedalizzazione
e gravi motivi di salute documentati e le cui famiglie abbiano inoltrato richiesta al Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza
(firmato in originale)
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