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Comunicazione n 10        Arenzano, 29/09/2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: comunicazione assenze  

 

   A seguito di ulteriori chiarimenti presentati da ALISA con comunicazione 320 

11.09.2020 si comunica alle famiglie degli alunni che le assenze vanno giustificate secondo i modelli definiti 

e allegati alla presente, in particolare le autocertificazioni riguardano: 

1. Assenza non dovuta a malattia 

2. Assenza per malattia non dovuta a COVID correlate 

Attenzione 

 Solo per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia: le assenze superiori ai tre giorni dovranno 

essere giustificate da dichiarazione del pediatra di riferimento 

 Per patologie correlate al Covid, il pediatra di riferimento e il dipartimento di prevenzione 

forniranno tutte le indicazioni e le procedure a cui attenersi 

 

Al fine di attivare le procedure richieste da ALISA e collaborare in modo adeguato ed efficace con il 

Dipartimento di Prevenzione, si richiede ai genitori di segnalare in anticipo ai docenti di classe e/o ai 

coordinatori tramite libretto le assenze per motivi non dovute a malattia. 

 

In accordo con la normativa sono stati individuati all’interno dell’IC di Arenzano i docenti referenti Covid, 

questi: 

promuoveranno, in accordo con il preside, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale 

scolastico e alle famiglie sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli 

tempestivamente. 

Riceveranno comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico nel 

caso in cui un alunno o un elemento del personale scolastico risulti positivo al Covid-19. 

Manterranno uno stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione al fine di monitorare la situazione 

all’interno dell’ IC. 

Monitoreranno le assenze degli alunni in ciascun plesso. 

 

Si richiede a tutte le famiglie di attenersi alle indicazioni date e di contattare il proprio pediatra in caso di 

rilevazione di sintomi riconducibili al Covid. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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