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Comunicato n. 81         Venezia Lido, 23 ottobre 2020 

 

 

        Alle Famiglie degli Alunni 

        I.C. Franca Ongaro Lido Pellestrina 

 

Al Personale Docente 

Al personale ATA Assistente Amministrativo 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI REGIONE  VENETO 

 

Gentilissimi, 

 

a seguito delle nuove disposizioni della Regione del Veneto, si informa che, a parziale rettifica di quanto 

precedentemente comunicato, le assenze degli alunni dovranno essere comunicate e giustificate secondo le 

seguenti modalità: 

 

1) TIPOLOGIA A:  Assenze causa periodo di quarantena per tampone positivo al Covid 

Comunicare all’indirizzo mail istituzionale veic840006@istruzione.it l’assenza per positività 

specificando nell’oggetto: “Assenza Covid –Alunno – classe – plesso”. 

Al rientro sarà necessario presentare certificazione medica di avvenuta guarigione del servizio di 

igiene e sanità pubblica, da consegnare al docente della prima ora. 

 

2) TIPOLOGIA B: Assenze per sospetto caso COVID 

Comunicare all’indirizzo mail istituzionale veic840006@istruzione.it   l’assenza, specificando 

nell’oggetto “Isolamento fiduciario – Alunno – classe – plesso”. 

Al rientro dovrà essere consegnata attestazione medica oppure referto di esito negativo al 

test/tampone al docente della prima ora. Non sarà più necessario consegnare nessun altro 

documento. 

 

3) TIPOLOGIA C: Assenze  Programmate no Covid 

Per tale tipologia di assenza dovrà essere utilizzato il MODELLO A al presente comunicato che 

dovrà, dopo la compilazione, essere consegnato al docente della prima ora. 

Sarà inviata da parte della scuola comunicazione alla famiglia solo qualora la richiesta non 

dovesse essere accolta per motivi didattici. 

 

4) TIPOLOGIA D Assenze per le altre malattie/motivi di famiglia non connesse al Covid 

Sarà necessaria la giustificazione sul libretto al rientro dell’alunno. 

Riguardo alla seguente tipologia di assenza, si invitano i genitori a non chiamare e non 

inviare mail alla segreteria. 

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite, onde evitare un 

sovraccarico della mail istituzionale e degli uffici di segreteria. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

         La Dirigente Scolastica

         Prof.ssa Chiara Leone 
                                                                                                                           F.to digitalmente 

mailto:veic840006@istruzione.it

