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Circolare della Presidenza  n. 060 

     

Alle famiglie e agli studenti  
A tutto il Personale docente e non docente  

DSGA                                                 
 
 

Oggetto: modalità di giustifica delle assenze  
 
Si ricorda che tutte le assenze degli studenti, sia dovute a motivi di salute che familiari vanno giustificate dai 
genitori sul registro elettronico, nel pomeriggio per evitare disguidi tecnici, aggiungendo, una breve 
motivazione:  
 
a) motivi di salute + invio dell’allegato 2 AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 
NON RICONDUCIBILI A COVID 19  
 
b) motivi familiari.  
 

IN AGGIUNTA ALLA GIUSTIFICAZIONE FATTA TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO, SI PRECISA CHE 
 

1. vanno inviati tramite RE al docente della prima ora e al coordinatore di classe:  
- l’allegato 2 AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI 

A COVID 19 della circolare n. 51, se l’assenza è da imputare a qualsiasi motivo di salute non 

riconducibili a Covid 19, sia forme influenzali, che potrebbero lasciar presuppore sintomatologia 

Covid19 ma che poi il curante abbia valutato non sospette, che altre patologie (in allegato il Tutorial 

per l’invio dell’allegato 2 ai coordinatori di classe e ai docenti) 

 

2. vanno inviati al referente Covid 19 all’indirizzo referentecovid19@liceobellini.edu.it: 
- il CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE al termine dell’isolamento a seguito di positività a Covid 19 

che attesti la fine del percorso diagnostico terapeutico; 

- l’allegato 3 ovvero la COMUNICAZIONE ASSENZA DA SCUOLA CONVIVENTE /CONTATTO STRETTO DI 

UN CASO COVID 19 POSITIVO 

- L’AUTODICHIARAZIONE FINE QUARANTENA MINORI nel caso di un contatto con positivo a scuola per 

il quale il DdP dell’Asl di Novara abbia predisposto la quarantena della classe. 

 

Per tutte le assenze da scuola, dovute a visite specialistiche non è necessario inviare alcun allegato.  
Gli allegati sono reperibili al seguente link: 
https://www.liceobellini.edu.it/area-famiglie/modulistica/salute/ 
a cui si arriva con il percorso FAMIGLIE > MODULISTICA >SALUTE dalla HOME del sito del Liceo 
Si chiarisce che tutti gli studenti affetti da disturbi allergici riconducibili a patologia Covid-19, dovranno 
presentare al momento della manifestazione dei sintomi, e non prima, certificazione del medico curante che 
abbia valutato la natura delle manifestazioni. 
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Tabella riassuntiva 

Motivo 
dell’assenza 

Motivi di salute  
no Covid 19 

Motivi di salute  
Covid 19 
Isolamento/Quarantena 

Motivi 
familiari 

Visite 
specialistiche 

Documento 
da produrre 

Allegato 2 Certificato medico 
Autodichiarazione fine quarantena 
minori 

Motivazione 
sul RE 

Motivazione 
sul RE 

Destinatario 
del 
documento 

Coordinatore di 
classe e Docente 
della prima ora 

Referente Covid   

Mezzo 
attraverso 
cui inviarlo 

RE Email: 
referentecovid19@liceobellini.edu.it 

  

 
 
 
 I Referenti Covid 19 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
Allegato: Tutorial per l’invio dell’allegato 2 ai coordinatori di classe e ai docenti 
 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  

 
 

 


