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COMUNICAZIONE DELLA  DIRIGENZA N. 19 
 

 

 
 

Oggetto: procedura per la riammissione in classe dopo un’assenza per motivi  di 
salute 
 
 
 
Con riferimento alla precedente comunicazione n. 16 del 19.09.2020 (alla quale rinvio 
ancora per una attenta lettura) si comunica che al rientro a scuola dopo una assenza per 
motivi di salute le studentesse e gli studenti, PRIMA di raggiungere la propria aula 
dovranno obbligatoriamente recarsi in apposito locale posto a piano terra dove il 
personale incaricato eseguirà il controllo delle certificazioni mediche o delle 
autodichiarazioni. 
 

In caso di mancanza di queste documentazioni o in presenza di altre irregolarità la 
studentessa e/o lo studente non saranno ammessi in aula  e le famiglie saranno 
contattate dalla segreteria per un celere prelievo del figlio/a anche tramite soggetto 
terzo delegato in forma scritta. 

 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno l’obbligo di prelevare il proprio figlio/a 
poiché la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico, in assenza delle certificazioni 
di riammissione, può mettere a repentaglio la salute di tutte le altre persone (studenti, 
docenti, dipendenti). 
 
La reiterata negligenza o “dimenticanza” delle studentesse e degli studenti a non 
sottoporsi a questa semplice, ma cautelativa, procedura, sarà valutata ai fini disciplinari, 
avuto riguardo all’estrema delicatezza del rischio COVID-19. 
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Ricordo infine che è in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale l’obbligo di fornire 
dichiarazioni veritiere in merito ai motivi delle assenze delle studentesse e degli studenti.  
 
Confido nella piena collaborazione di tutti. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Ing. Alessandro Donà 

         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
      e.s.m.i e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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