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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Nuova modalità giustificazione assenze sul RE.

Facendo riferimento alla circolare n. 28, che fornisce indicazioni sulla tipologia delle assenze, si

comunica che è stata attivata sul RE una modalità di giustificazione con la quale le famiglie possono

selezionare la motivazione dell’assenza. Si aprirà un menù a tendina che consentirà di selezionare

una delle seguenti opzione:

- Assenza con sintomatologia simil COVID 19, ma il PLS/MMG consente la riammissione a scuola

-  Assenza per attività scolastiche (es. PCTO, Progetti, uscite didattiche ...)

-  Assenza per malattia diversa dalla sintomatologia COVID 19

-  Assenza per motivi di famiglia

-  Assenza per motivi legati al COVID 19

-  Ritardo in ingresso

-  Uscita anticipata

In tal modo decade la precedente disposizione, ovvero quella di compilare l’autodichiarazione da

inviare al coordinatore di classe. Pertanto sarà il docente della prima ora ad accertarsi che

l’assenza sia stata giustificata e che la motivazione indicata dai genitori consenta il rientro a scuola,

vista la normativa vigente e le disposizioni della Dirigenza.

Si sottolinea che, per consentire il rientro a scuola dello studente, è tassativamente obbligatorio

giustificare l’assenza prima dell’ingresso a scuola con  l’indicazione della motivazione.

Gli alunni privi di tale giustificazione non saranno ammessi in classe.

Si ritiene altresì essenziale sottolineare che la opportuna semplificazione amministrativa
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conseguente all'eliminazione dell’autodichiarazione, non solleva le famiglie dalla responsabilità del

dichiarare la motivazione dell’assenza nell’ottica del contenimento dell’emergenza sanitaria.

Si confida nella consueta collaborazione scuola-famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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