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0964/344389 

Oggetto: Norme per il rientro degli alunni a scuola 

Si comunica ai Signori in indirizzo 

superiore a 5 giorni, i genitori dovranno fornire certificazione medica. Se l’alunno 

assentare per un numero inferiore di giorni, i genitori potranno fornire una autocertificazione 

attestante lo stato di salute del proprio figlio.

Si rammenta che le vigenti disposizioni 

l’autodichiarazione sul sito dedicato “
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Ai Signori Genitori degli alunni 

dell’I.C. Pascoli Alvaro

Al sito web 

 

AVVISO N. 26 

Norme per il rientro degli alunni a scuola dopo assenza dalle lezioni

Si comunica ai Signori in indirizzo che, qualora l’alunno si assenti da scuola per un numero pari o 

superiore a 5 giorni, i genitori dovranno fornire certificazione medica. Se l’alunno 

assentare per un numero inferiore di giorni, i genitori potranno fornire una autocertificazione 

attestante lo stato di salute del proprio figlio. 

Si rammenta che le vigenti disposizioni emergenziali prevedono per il rientro nella regione 

dichiarazione sul sito dedicato “rcovid19”  che non dovrà essere fornito alla scuola.

LA DIRIGENTE 
ILARIA ZANNONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93

 

 

 

Ai Docenti  

Ai Signori Genitori degli alunni  

Pascoli Alvaro – Siderno  

Agli atti 

Al sito web – area pubblica  

dopo assenza dalle lezioni. 

qualora l’alunno si assenti da scuola per un numero pari o 

superiore a 5 giorni, i genitori dovranno fornire certificazione medica. Se l’alunno si dovesse 

assentare per un numero inferiore di giorni, i genitori potranno fornire una autocertificazione 

o nella regione Calabria 

che non dovrà essere fornito alla scuola. 

LA DIRIGENTE  
ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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