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COMUNICAZIONE N. 020

Firenze, 12/10/2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti

Oggetto: chiarimenti su assenze e giustificazioni
a) ASSENZE PER CAUSE DIVERSE DA MALATTIA:
-

Assenza per impegni familiari e altro: si invita la famiglia a informare preventivamente il
coordinatore di classe tramite e-mail. Al ritorno a scuola dello studente/studentessa,
comunque, dovrà essere giustificata l’assenza tramite portale Argoscuolanext.

-

Assenze per impegni sportivi: anche per quest’anno scolastico è attivo il progetto del
Ministero dell’Istruzione relativo agli atleti di eccellenza. Gli studenti/atleti giustificheranno in
base al loro PFP.
Per gli altri studenti (atleti non di eccellenza, ballerini, musicisti, ecc.) le assenze e/o le uscite
anticipate rientrano nella tipologia di cui al capoverso precedente.

b) ASSENZE PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE A SINTOMATOLOGIA COVID-19
-

Assenze da 1 a 5 giorni (quinto giorno compreso): l’assenza dovrà essere giustificata sul
portale Argoscuolanext e dovrà essere corredata di autodichiarazione, da parte dei
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, che durante l’assenza non si sono manifestati
sintomi riconducibili a Covid-19. Il modello di autodichiarazione è reperibile sul sito e dovrà
essere consegnata dallo studente stesso al coordinatore di classe al momento del rientro.

-

Assenze superiori a 5 giorni: l’assenza dovrà essere giustificata sul portale Argoscuolanext
e dovrà essere corredata da certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, che lo studente stesso
consegnerà al coordinatore di classe al momento del rientro.

c) ASSENZE PER MALATTIA RICONDICIBILE A PATOLOGIA COVID-19
-

Per l’iter della malattia, il conseguente isolamento, la guarigione e la riammissione a scuola
dovranno essere seguite esclusivamente le indicazioni della USL di riferimento.
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