ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE“PIETRO ALDI”
Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” – Liceo Scientifico “G.Marconi”
P.zza E. Benci n. 1 - 58100 GROSSETO - Cod. Mecc.: GRIS00400R
Tel. 0564/48.44.01 - Cod.Fisc: 92008840537 – Codice Univoco: UFIPON -

PEO: gris00400r@istruzione.it – PEC: gris00400r@pec.istruzione.it – Sito Web: www.pololiceale.edu.it

GRIS00400R - CIRCOLARI - 0000055 - 17/10/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - I

CIRCOLARE N. 33

Grosseto, 16/10/2020
Ai genitori/tutori
Al personale docente

OGGETTO: Documentazione riammissione a scuola. Ordinanza del presidente della Giunta
Regionale n. 92 del 15 ottobre 2020
L’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 92 del 15 ottobre 2020, che ha revocato
l’Ordinanza n. 91 del 12 ottobre 2020, ha introdotto modifiche in relazione alle indicazioni
operative per la riammissione a scuola.
Si ritiene opportuno riportare quanto dalla stessa Ordinanza Regionale disposto (Ordinanza
Regionale che sarà resa disponibile sul sito nella sezione “Materiale informativo COVID_19”) con
particolare riferimento alla documentazione di riammissione a scuola.
Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni
(per le elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza,
non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun
tipo di documentazione.
ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI
Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso
il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. Resta inteso, che in assenza di
comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza è
superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e
superiori.
In relazione a quanto sopra la giustificazione delle assenze, che come già comunicato deve essere
obbligatoriamente fatta con il registro elettronico, nelle modalità già rese note, dovrà giovarsi di
nuova modulistica:
- Nessun allegato per assenze di 5 o meno giorni
-

Allegato C: per assenze in caso di “effettivo sospetto COVID_19”

-

Allegato D: per assenze di 6 o più giorni – in caso di malattia NON ritenuto dal medico
“sospetto COVID_19” (più certificazione medica).

-

ALLEGATO E: assenze di 6 o più giorni “per vacanze o per problemi familiari” non
preventivamente comunicate (più certificazione medica).

-

Allegato F: comunicazione preventiva di assenza di 6 o più giorni “per vacanze o per
problemi familiari”.

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Mugnai
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993

