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Circolare n. 34 

 

 
Agli studenti  

e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito web 
 

 
 
 
Oggetto: procedure per le assenze e per la comunicazione dello stato di salute in presenza di sintomi 

riconducibili a Covid-19 

 

 

Si comunicano le procedure da seguire per le comunicazioni concernenti quanto in oggetto. 

I genitori dovranno comunicare tempestivamente, per mezzo email, ai Referenti Covid-19 del proprio 

plesso, lo stato di salute dei propri figli relativamente ai sintomi riconducibili al Covid-19 accertati dal 

medico di base, nonché all’esito del tampone effettuato successivamente. 

Di seguito gli indirizzi e-mail dedicati alle comunicazioni: 

 

Plesso Decemviri referentecovid.decemviri@liceoargan.edu.it 

 

Plesso Ferrini referentecovid.ferrini@liceoargan.edu.it 

 

 

 

 Assenza superiore a 5gg per malattia: 

All’inizio dell’assenza: 

o Notificare il motivo dell’assenza e/o gli eventuali casi sospetti o accertati di Covid-19 

all’indirizzo e-mail dedicato del plesso di appartenenza. 

Al rientro: 

1. Giustificare l’assenza a mezzo registro elettronico; 

2. Prima di accedere alla propria aula, consegnare presso l’ufficio di vice-presidenza il certificato 

medico (con eventuale esito tampone). 

In caso di mancata consegna del certificato medico, l’accesso ai locali scolastici non sarà consentito. 

 

 Assenza uguale o inferiore a 5gg per malattia:  

Al rientro: 

1. Giustificare l’assenza a mezzo registro elettronico; 
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2. Prima di accedere alla propria aula, consegnare presso l’ufficio di vice-presidenza il modulo di 

autocertificazione per assenza uguale o inferiore a 5gg per malattia (allegato n.1). 

In caso di mancata consegna dell’autocertificazione, l’accesso ai locali scolastici non sarà consentito. 

 

 Assenza superiore a 5gg per motivi diversi dalla malattia: 

Al rientro: 

1. Giustificare l’assenza a mezzo registro elettronico; 

2. Prima di accedere alla propria aula, consegnare presso l’ufficio di vice-presidenza il modulo di 

autocertificazione per assenza superiore ai 5gg per cause diverse dalla malattia (allegato n.2). 

In caso di mancata consegna dell’autocertificazione, l’accesso ai locali scolastici non sarà consentito. 

 

 Assenza inferiore a 5gg per motivi diversi dalla malattia: 

Al rientro: 

o Giustificare l’assenza a mezzo registro elettronico; 

 

 

Roma, 09/10/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


