
 

Ai Signori Genitori 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Sito Web 

dell’I.I.S “A. Gentili”  

di San Ginesio  

 

OGGETTO: Rientro a scuola – Informativa 

 
        Con la presente si vogliono fornire alla SS.LL. ulteriori precisazioni per il rientro a scuola. 

 Si comunica che gli studenti, qualora non frequentino le lezioni in presenza in mancanza di casi positivi 

nella propria classe o di comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento di Prevenzione saranno seganti 

come assenti: le assenze verranno regolarmente conteggiate e dovranno essere opportunatamente giustificate. 

    Si informano le SS. LL. che: 

➢ per la riammissione a scuola dopo n. 5 giorni di malattia è necessario presentare il certificato 

medico in base all’art. 43 comma 2 della legge della Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019. 

Così, infatti, si legge: “[…]Nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza 

scolastica per più di cinque giorni di malattia,  tranne  se il certificato è richiesto da misure di profilassi 

previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. “ 

 

➢ per la riammissione a scuola per assenza causata da motivi di famiglia è necessario presentare 

autocertificazione come da Allegato A: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza 

causata da motivi di famiglia. 

 

        Si invitano altresì le famiglie a leggere la comunicazione presente nel sito web dell’ Istituto  

(Aggiornamenti sulle indicazioni per l’ avvio dell’anno scolastico 2020/21)  con data  02/10/2020 avente 

come oggetto: VADEMECUM DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 - 

Organizzazione -Indicazioni per l’accesso agli edifici in orario scolastico e per la gestione dell’intervallo, 

delle uscite e delle assenze , ponendo particolare attenzione al punto- ATTESTATI DI GUARIGIONE DA 

COVID-19 O DA PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19 PER ALUNNI/PERSONALE 

SCOLASTICO CON SOSPETTA INFEZIONE DA SARS-CoV-2- MODALITA’ DI 

RIAMMISSIONE (per completezza di informazione il Vademecum è qui allegato) 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.      
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Allegato A: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a _____________________________ 

il ____/____/________, residente in _______________,  Codice Fiscale _____________________________________________. 

In qualità di genitore o tutore di _________________________________ (cognome) ____________________ _____(nome),  

 

nato/a a ________________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 

DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 

finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso  

NON è dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari  ________________________________________: 

Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi Covid-19 o 

sintomi simil influenzali. 

 

 

Data, ___________ ____/____/20____ 

Firma (del genitore, tutore) 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 


