
Via San Girolamo 38 - 70132 BARI – tel.0805347575 
Codice Meccanografico: BAIC816009  - C.F. 80005380722- Codice Univoco UF8FT3 

                                                  e-mal:baic816009@istruzione.it - pec:baic816009@pec.istruzione.it - sito:www.scuoladusebari.edu.it 

 
 

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 
                        Ufficio di Presidenza 

Bari,12.01.2022 
D.S. Gerardo Marchitelli 

 

 
 

A tutte le famiglie 
All’Albo 

   Al Sito web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Adempimenti in caso di assenze  non riconducibili a Covid 19 
 

Si comunica a tutte le famiglie che in caso di assenze effettuate per qualunque motivazione non 
riconducibile ad infezione da Covid-19 o a misure di isolamento precauzionale, al rientro in classe gli alunni 
dovranno consegnare al docente in servizio una dichiarazione resa da uno dei genitori secondo entrambi i 
modelli allegati alla presente. 

 
In queste dichiarazioni il genitore comunica alla scuola: 

a. che l’assenza effettuata non è stata determinata da sintomatologia riconducibile all’infezione da 
Covid-19; 

b. che durante il periodo di assenza l’alunno non ha manifestato una sintomatologia riconducibile 
all’infezione da Covid-19. 

Dette dichiarazioni dovranno essere prodotte anche nel caso dell’assenza effettuata per un solo giorno. 

S                 i comunica altresì che in caso di malattia, il certificato medico di riammissione in classe sarà ecessario: 

- dopo tre giorni continuativi (eventualmente compresi sabato e domenica) di assenza nella scuola 
dell’infanzia; 

- dopo dieci giorni continuativi (eventualmente compresi sabato e domenica) di assenza nelle scuole 
primaria e secondaria. 

 
Pertanto, gli alunni che dovessero rientrare sprovvisti di tali moduli debitamente compilati e firmati non 
saranno ammessi in classe. In tal caso, i genitori saranno tempestivamente convocati o per la compilazione 
contestuale delle dichiarazioni o per il prelevamento dei propri figli. 

 
Tanto al fine di assicurare la salute pubblica, nell’interesse di tutti e di ciascuno. 

 

In allegato: 

Allegato A-Autocertificazione rientro a scuola in caso di assenza per patologie NO – COVID 19 
Allegato B -Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo MARCHITELLI 
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