
Prot. 21/IV.8                                                                                                                                          Cetraro, 4 gennaio 2021 

Al personale docente 
Ai genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: giustificazioni relative alle assenze delle alunne e degli alunni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020; 
VISTO   il DPCM del 7 agosto 2020 e in particolarel’art. 1 comma 6 - punto a; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
VISTO  l’art. 42 del DPR 22 dicembre 1967 n° 1518; 
VISTO  il Rapporto ISS Covid-19 del 21 agosto 2020 n° 58; 
VISTO  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020, 
prot. n. 39; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 24 
settembre 2020, n°30847; 

VISTO  l’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 
CONSIDERATO il documento avente come oggetto “Modalità operative per il rientro a scuola”; 
 
al fine di contribuire a garantire la ripresa delle attività educative e didattiche in sicurezza 

 
INVITA 

 
i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale a giustificare le assenze delle alunne/degli alunni come 

da indicazioni operative già comunicate in data 2 dicembre 2020, con nota prot. n. 5485 che ad ogni buon fine si 

allega.  

Per agevolare le necessarie operazioni di controllo prima dell’ingresso delle alunne e degli alunni all’interno delle 

aule scolastiche, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere le giustificazioni entro e non oltre le ore 12:30 di martedì 

5 gennaio 2021.   

Gli alunni privi di giustificazione non potranno essere riammessi a scuola. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione porgendo distinti saluti. 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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