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                     Ai Genitori degli alunni  

                     Ai Docenti  

                     Al personale ATA  
  

Oggetto: giustificazione assenze-ritardi-uscite anticipate, calendario scolastico, peso zaini, ente gestore 
mense scolastiche, patto di corresponsabilità, sito istituzionale. Gentili Famiglie e gentili Docenti, di seguito 
alcune informazioni che ritengo importante e utile condividere. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE:   

• assenze inferiori a tre giorni per motivi di salute: il genitore  

1. giustifica sul libretto;  

2. compila l'autodichiarazione relativa (dichiarazione per assenza malattia inferiore a tre giorni);  

3. consegna l'autodichiarazione all’alunno che la dà al docente della prima ora1;  

• assenze superiori a tre giorni per motivi di salute: il genitore  

1. giustifica sul libretto;  

2. acquisisce dal medico di base la dichiarazione per il rientro, “attestazione del pediatra per il rientro a 

scuola”;  

3. consegna l'autodichiarazione all’alunno che la dà al docente della prima ora1.  

• assenze superiori ai tre giorni per ragioni diverse dai motivi di salute: il genitore   

1. giustifica sul libretto;  

2. compila l'autodichiarazione relativa (dichiarazione per assenza per ragioni diverse dalla malattia 

superiore a tre giorni);  

3. consegna l'autodichiarazione all’alunno che la dà al docente della prima ora1;   assenze 

inferiori a tre giorni non per ragioni diverse ai motivi di salute:   

è sufficiente che il genitore giustifichi tramite il libretto dello studente.  

Sul sito iccivezzano.eu nella sezione “Informativa Coronavirus” sono scaricabili i modelli delle 

autodichiarazioni/dichiarazioni previste.  

In assenza della documentazione sopra descritta, l’alunno NON può essere ammesso a scuola.  

 
GESTIONE ENTRATE POSTICIPATE:  

Ritardi  occasionali  fino  a  5/10  minuti  (dovuti  a  cause  contingenti,  per  esempio  trasporti)  saranno  

registrati e giustificati direttamente dal docente della prima ora.   

Per i ritardi superiori ai 15 minuti è richiesta, salvo casi eccezionali, la giustificazione del genitore tramite 

libretto.  

  

GESTIONE USCITE ANTICIPATE:   

Il genitore compila sul libretto la richiesta e lo studente al suo arrivo a scuola la presenta al docente della 

prima ora e dell’ora in cui è prevista l’uscita.  

  

CALENDARIO SCOLASTICO:   

Nella seduta del 30 settembre 2020, il Consiglio dell’Istituzione ha deliberato i due giorni di sospensione 

dell’attività didattica, aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Giunta Provinciale: 31 marzo e 7 aprile 

(mercoledì antecedente e successivo alle vacanze di Pasqua). Il Consiglio ha ritenuto inoltre opportuno 

deliberare la lectio brevis per le giornate di mercoledì 23 dicembre e giovedì 10 giugno.    

Sul sito istituzionale è disponibile il calendario dell’intero anno scolastico.  

 

 

 

                                                      
1 Il docente è invitato ad archiviare i documenti secondo le indicazioni del coordinatore di plesso che individuerà un 

posto sicuro e non accessibile agli studenti o a personale esterno per custodire le certificazioni. Alla fine del mese il 

coordinatore di plesso consegnerà tutta la documentazione in segreteria.  
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PESO DEGLI ZAINI  

Nella seduta del 30 settembre 2020, il Consiglio dell’Istituzione ha espresso preoccupazione per il peso degli 

zaini, con riferimento in particolare alla SSPG. Invito tutti i docenti a prestare attenzione a questa 

problematica, accordandosi all’interno del Consiglio di Classe e/o comunicando agli studenti quali libri 

possono lasciare a casa perché non necessari. Ricordo che nelle aule è possibile utilizzare la LIM per 

proiettare e che alcuni docenti hanno attivato la buona pratica di segnare sul diario condiviso online, giorno 

per giorno, il materiale necessario o meno per la lezione.  

   

ENTE GESTORE MENSE  

Per eventuali segnalazioni sulla qualità/quantità del pasto si invitano i genitori a rivolgersi direttamente 

all’ente gestore (Risto3 o Comunità di Valle di riferimento) o ai referenti di plesso facenti parte della 

commissione mensa (Elena Faes per SSPG di Civezzano, Valentina Loss per SP di Civezzano, Laura 

Tomasella per SP di Seregnano, Teresa Pisetta per SP di Fornace, Cristina Zanol per SP di Albiano, Marco 

Battisti per SSPG di Albiano).  

  

MASCHERINE  

La settimana scorsa è arrivata dal Ministero una fornitura di mascherine destinate agli alunni. Le 

collaboratrici scolastiche hanno provveduto a suddividerle per il numero degli studenti dell’Istituto. Nei 

prossimi giorni saranno quindi distribuite a ciascun alunno n. 10 mascherine chirurgiche. Non abbiamo 

notizie sulla consegna di ulteriori forniture di mascherine per gli studenti.   

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTA’  

Nella seduta del 30 settembre 2020, il Consiglio dell’Istituzione ha deliberato, come da normativa e da 

Regolamento d’Istituto, l’integrazione del patto educativo di corresponsabilità con una parte dedicata alla 

Didattica Digitale Integrata ed una parte relativa al Sicurezza sanitaria. Il documento è visionabile accedendo 

al sito istituzionale iccivezzano.eu (banner Documenti dell’Istituto).  

  

  

f.to La dirigente scolastica                   
Prof.ssa Piera Pegoretti  

  

  

  

Si chiede a ciascun genitore di prendere visione del documento e di riconsegnare il talloncino sottostante al 

coordinatore di classe.  

===============================================================================  

Il sottoscritto ________________genitore di ___________________ della classe _________   

Scuola______________ ha preso visione e accetta quanto definito nel patto di educativo di 

corresponsabilità.   

Data_____________  Firma del genitore  _________________________-  

  

  

  

  


