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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: rientro a scuola dopo assenza - indicazioni operative

Con la presente, a ulteriore precisazione di quanto già comunicato con l’invio del Documento predisposto dal

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari avente ad oggetto “Indicazioni operative

per la gestione dei casi sospetti o accertati di infezione da COVID-19 nei servizi socio-educativi per la prima

infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative”, si ricorda che, per i casi in cui lo/la

studente/ssa sia assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19, per la riammissione a scuola sono

previste:

● un'autodichiarazione da parte dei genitori per assenze fino ai 3 giorni dovute a motivi di salute

● un’attestazione rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale per assenze oltre i 3 giorni

● un'autodichiarazione da parte dei genitori per assenze oltre i 3 giorni dovute a ragioni diverse da motivi di

salute.

Sul registro elettronico, nella sezione “Comunicazioni per la famiglia”, sono disponibili i modelli per le dichiarazioni,

che dovranno essere inviate a

Liceo Vittoria: certificati.vittoria@istitutodellearti.tn.it

Liceo Depero: certificati.depero@istitutodellearti.tn.it

Liceo Bonporti: certificati.bonporti@istitutodellearti.tn.it

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell'originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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