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                                                                Ai genitori degli alunni  dell’Istituto 

            p.c. Al Personale docente 

        Al sito web 

Oggetto: Comunicazione  

 

  In riferimento all’aggravarsi della situazione della diffusione dei contagi nel 
nostro territorio, in considerazione del margine di rischio che lo stazionamento 
per numerose ore in un ambiente chiuso, quale la classe, comporta, rinnovo 
l’appello alla massima cautela e responsabilità.  
Gli impegni assunti con la sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità 
educativa” sono vincolanti per tutti: scuola e famiglia, pertanto, mentre ribadisco 
l’impegno della scuola nell’applicare rigidamente tutti i protocolli stabiliti, da 
parte della famiglia, rinnovo l’appello al rispetto di tutte le misure, come declinate 
nel documento, a partire dalla misurazione della temperatura ai vostri figli al 
mattino. 
Riguardo la delicata situazione del monitoraggio delle assenze degli alunni, si 
chiede, in primis, di comunicare via mail alla scuola le assenze superiori a due 
giorni dovute a motivi familiari in aggiunta alla consueta modalità di 
giustificazione tramite il diario scolastico; riguardo alle assenze per motivi di  
salute, a seguito di incontri intercorsi con la task force regionale, è stato chiarito 
che queste devono essere sempre certificate dal Medico di medicina generale o dal 
Pediatra, pertanto, per la riammissione a scuola dell’alunno, è richiesto il 
certificato medico dopo 3 giorni di assenza alla Scuola dell’Infanzia e dopo 5 
per gli altri ordini di scuola. 
Inoltre, come chiarito durante il predetto incontro, è bene che qualsiasi malore, 
anche transitorio, che comporta il trattenimento domiciliare dell’alunno anche per 
un solo giorno, venga sottoposto all’attenzione del medico o del pediatra e che 
l’alunno non venga riportato a scuola senza un consulto medico, solo sulla base 
della discrezionalità dei genitori. 
Questa situazione dovrà essere dichiarata dai genitori e consegnata a scuola,  
unitamente al cedolino di giustifica presente sul diario.  
In questi casi non possiamo permetterci di sottovalutare nessun sintomo. 
Si aggiunge che, in via sperimentale, solo per le classi terze della scuola 
secondaria, i genitori giustificheranno le assenze attraverso la funzione “Argo 
famiglia” del registro. Per agevolare l’operazione di giustifica è stato creato un 
piccolo tutorial, al quale si accede attraverso il seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1G94UW6WjBxm9bC5ajQ2YIl1IK4B5V-
zW/view?usp=sharing 
Rinnovando la fiducia che la scuola ripone in voi e nel vostro responsabile 
operato, con l’auspicio che tale delicata situazione possa essere superata quanto 
prima, porgo cordiali saluti e auguri di un sereno anno scolastico.  
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