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Oggetto: Riammissione in classe degli studenti assenti per motivi diversi da sospetto COVID

L’eventuale assenza inferiore a 10 giorni

alunni assenti per motivi diversi o per sintomi che potrebbero essere confusi con il 

es. raffreddore, congiuntivite o mal di testa

l’autocertificazione con una nota manoscritta dal genitore che dichiara che l’assenza non è 

relazionabile al COVID-19. 

Pur nella consapevolezza che fa fede il Patto di corresponsabilità scuola

dello stato di salute della comunità scolastica 

autocertificazione. 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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Riammissione in classe degli studenti assenti per motivi diversi da sospetto COVID

L’eventuale assenza inferiore a 10 giorni, in Sicilia, non esige il certificato medico, pertanto 

alunni assenti per motivi diversi o per sintomi che potrebbero essere confusi con il 

es. raffreddore, congiuntivite o mal di testa, saranno riammessi in classe presentando 

on una nota manoscritta dal genitore che dichiara che l’assenza non è 

Pur nella consapevolezza che fa fede il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia

dello stato di salute della comunità scolastica non saranno ammessi in classe alunni sprovvisti di 

Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa
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Agli alunni 
Ai Docenti 
Sede Centrale, 
Origlione 
Protonotaro, 
Cascino 
Arsenale 
e p.c. al DSGA 

Riammissione in classe degli studenti assenti per motivi diversi da sospetto COVID. 

non esige il certificato medico, pertanto gli 

alunni assenti per motivi diversi o per sintomi che potrebbero essere confusi con il Covid, come ad 

saranno riammessi in classe presentando 

on una nota manoscritta dal genitore che dichiara che l’assenza non è 

famiglia,per ulteriore tutela 

anno ammessi in classe alunni sprovvisti di 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 




