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Roma, 16/10/2020                                                                                   A tutte le famiglie degli alunni

                                                                                                                          della Scuola Secondaria

A tutto il personale

COMUNICAZIONE N. 39

OGGETTO: Ritiro libretto delle giustificazioni e chiarimenti sulla certificazione

1) RITIRO LIBRETTI

Si comunica che un genitore/tutore, munito di documento di riconoscimento, potrà ritirare il
libretto  delle  giustificazioni  presso  la  portineria  della  scuola  seguendo il  calendario  qui
indicato: 

Scuola Secondaria “Via Beccadelli”

Dal 19 ottobre al 28 ottobre dalle 8.45 alle 10.30   

Scuola Secondaria “Via Sestio Menas”

Dal 21 ottobre al 30 ottobre dalle 8:45 alle 10:30

Scuola Secondaria “Ludovico Pavoni” (sede centrale)

IA lunedì 19 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

IB martedì 20 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

IC mercoledì 21 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

ID giovedì 22 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

IE venerdì 23 ottobre dalle 10:00 alle 12:00

IA lunedì 26 ottobre dalle 10:00 alle 11:00

IIA e IIIA lunedì 26 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

IB martedì 27 ottobre dalle 10:00 alle 11:00



IIB e IIIB martedì 27 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

I C mercoledì 28 ottobre dalle 10:00 alle 11:00

IIC e IIIC mercoledì 28 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

ID giovedì 29 ottobre dalle 10:00 alle 11:00

IID e IIID giovedì 29 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

IE venerdì 30 ottobre dalle 10:00 alle 11:00

IIE e IIIE venerdì 30 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

IIF e IIIF lunedì 2 novembredalle 10:00 alle 12:00

2) GIUSTIFICARE ONLINE

Con l’occasione si ricorda che da quest’anno è possibile utilizzare il  Registro Elettronico
per giustificare le assenze da casa in modalità online. 

3) CHIARIMENTI SULLE DICHIARAZIONI

Si chiarisce inoltre che sia in modalità online che cartacea:

1. per assenze superiori ai 5 giorni (sia per motivi di salute che per motivi di famiglia) è necessario
il certificato medico di riammissione, a meno che le assenze, dovute a motivi diversi da malattia,
non siano comunicate preventivamente ai docenti;

2. per assenze da 1 a 5 giorni per MOTIVI DI FAMIGLIA sulla giustificazione il genitore deve
aggiungere: “Dichiaro che mio figlio non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C e
non ha presentato sintomatologia riferibile al COVID – 19”;

3.  per  assenze  da  1  a  5  giorni per  MOTIVI  DI  SALUTE  va  specificato  se  vi  era  o  meno
sintomatologia riferibile al COVID-19

a) in presenza di sintomatologia riferibile al COVID – 19, la giustificazione deve essere
accompagnata da certificato di riammissione del pediatra o medico di base; 

b) in assenza di sintomatologia riferibile al COVID – 19, sulla giustificazione il genitore
deve  aggiungere:  “Dichiaro  che  mio  figlio  non  ha  avuto  una  temperatura  corporea
superiore ai 37,5°C e non ha presentato sintomatologia riferibile al COVID – 19”.


