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Ai Genitori/Tutori degli alunni 
dell’Istituto Omnicomprensivo, di ogni ordine e grado 

 
Al Personale docente e ATA 

 
Al DSGA 

 
All’Albo - Agli Atti - Sito web 

 

 
Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche emergenza Covid-19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (versione del 28 agosto 2020) 
allegato al DPCM 7 settembre 2020;

 VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020-Prot.n.-30847 “Riapertura delle 
scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 
scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”;

 VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

 CONSIDERATO che il termine di cessazione dello stato di emergenza Covid-19 è fissato al 31 
dicembre 2021;

 

COMUNICA 
 

che, in riferimento alle disposizioni e modalità di giustificazione delle assenze scolastiche, resta in vigore 
quanto disposto dalla circolare n. 7 prot. n. 0009356  del 16/09/2021, con i relativi allegati. 

 
La circolare e i relativi allegati sono reperibili sul sito web della scuola. 

 
In conformità con la normativa vigente, i genitori/tutori sono tenuti a rispettare le suddette      disposizioni. 
 
Si invita tutto  il personale scolastico a far osservare le disposizioni vigenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanna Fantetti 
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