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AI GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 VIGOLO VATTARO 
 

e. p.c. AI DOCENTI 
 

Oggetto: comunicazioni relative alle assenze degli alunni 
 
Gentili genitori, 
nei giorni precedenti vi è stato inviato il protocollo di sicurezza del nostro istituto, nel quale sono 
specificate anche le modalità di comunicazione alla scuola per il rientro dopo eventuale assenza di 
vostro figlio. 
Per comodità sul sito della scuola sono prontamente reperibili gli allegati relativi alle tre diverse 
tipologie di assenza nelle quali si può incorrere, come da tabella sottostante: 
 

DOCUMENTO QUANDO UTILIZZARLO GIORNI DI ASSENZA 
Allegato 1: 
Attestazione del pediatra di libera scelta / medico curante 
per rientro a scuola* 
*in alternativa anche attestazione APSS 

Assenza dovuta a motivi di 
salute Superiore a 3 giorni 

Allegato 2: 
Dichiarazione genitore per rientro a scuola per assenza 
inferiore ai tre giorni dovuto a motivi di salute 

Assenza dovuta a motivi di 
salute Inferiore a 3 giorni 

Allegato 3: 
Dichiarazione genitore per rientro a scuola per assenza 
superiore ai tre giorni per motivi non di salute 

Assenza dovuta a motivi NON  
di salute Superiore a 3 giorni 

 
La riammissione in classe dell’alunno assente avverrà solo con la consegna di uno degli 
allegati previsti al docente della 1° ora. In caso di assenza del documento di riammissione i 
genitori verranno contattati dalla scuola e l’alunna/o potrà entrare in classe non appena 
sopraggiunge la documentazione. 
Nell’eventualità di quarantena/isolamento fiduciario i genitori prenderanno contatto con i coordinatori 
di classe per le indicazioni di lavoro e l’eventuale attivazione della DDI, secondo quando definito dal 
“Regolamento Piano Didattica Digitale Integrata” d’istituto.  
E’ attivo l’indirizzo mail del Referente Covid d’istituto referenteistituto.covid@icvigolovattaro.it per 
ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Gabriella Vitale 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
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