Circ. n. 3/2020 P
Ai genitori delle alunne e degli alunni
delle Scuole Primarie Ancelle – Canossa – Pia Casa Provvidenza
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA a.s. 2020/2021
Gentili Genitori,
in linea con il rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità e alla luce delle recenti
indicazioni dell’ATS - Agenzia di Tutela della Salute - vi riporto le modalità di riammissione a
scuola delle alunne e degli alunni in seguito ad un'assenza.
Motivo dell'assenza
Assenza per motivi familiari
riconducibili a motivi di salute.

Modalità di giustifica
non Con l’apposita funzione di LoopWeb da
profilo parente, (a partire dal 5 Ottobre)
specificando il motivo dell’assenza

Assenza per motivi di salute che NON Con l’apposita funzione di LoopWeb da
hanno richiesto accertamenti rispetto ad profilo parente, (a partire dal 5 Ottobre)
un contagio da Covid-19.
dichiarando i motivi dell’assenza, di aver
contattato il pediatra e che non è stato
necessario attivare il percorso di
accertamento per il Covid-19.
Di seguito un esempio:
Gentile Insegnante, Io sottoscritto/a … con
la presente giustifico l’assenza di mio/a
figlio/a ... per motivi di salute. Ho contattato
il pediatra e le condizioni di salute di mio/a
figlio/a non hanno richiesto ulteriori
accertamenti per verificare l’infezione da
Covid-19.
Assenza per motivi di salute CHE
HANNO richiesto accertamenti rispetto ad
un contagio da Covid-19:
- soggetto sintomatico a cui è stata esclusa
la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo)
- soggetto in isolamento domiciliare
fiduciario in quanto contatto stretto di caso
Covid-19
- soggetto guarito Covid-19.

La riammissione a scuola avverrà a seguito
di consegna del certificato medico inviato
alla segreteria della scuola
(segreteria@fondazionemanziana.it) e
alla maestra prevalente di classe; oppure
in originale all'insegnante della prima
ora. Con l’apposita funzione di LoopWeb
da profilo parente, è comunque necessario
giustificare l’assenza specificando “come da
certificato medico consegnato/ inviato alla
scuola in data gg/mm/aaaa”.

La giustifica è da inviare tassativamente il primo giorno di rientro a scuola.
Le giustifiche dei ritardi e delle uscite anticipate sono da inviare con l’apposita funzione di
LOOP WEB dichiarando i motivi. La giustifica è da inviare tassativamente entro il giorno
stesso del ritardo o dell’uscita anticipata.
Rinnovo l’invito ad una scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Elisa Doldi

