
D:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\temp\pdfg-ITASMU_\96\8835-647f59-c01249-3f576b-6b10ce-6f635a\COMUNICAZIONE VADEMECUM  ASSENZE -  GIUSTIFICAZIONI - 
ORARI ACCESSO - LINEE GUIDA 21 22 (1.docx 

 
 

 

Istituto Comprensivo “CENTRO VALSUGANA” 
Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN) 

 
Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 

ic.centrovalsugana@pec,provincia.tn.it 
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it 

www.iccentrovalsugana.it 
C.F. 90009760225 

 

S114//2021/6.7 
Numero di protocollo associato al documento come metadatato 
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella  
segnatura di protocollo 
 

Alle famiglie degli studenti   
dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana 
Loro Sedi 
 

 
 
 
Oggetto: vademecum assenze – orario accesso al pubblico – giustificazioni assenze  

 
 
 
Gent.li genitori / responsabili degli alunni,  
 
di seguito un breve e sintetico vademecum per quanto riguarda la giustificazione delle assenze e la 
riammissione a scuola. 
Si precisa che tutte le comunicazioni e le decisioni inerenti la presenza o meno di supposti casi di 
positività al Covid Sars 2 e i comportamenti derivanti, sono stabiliti direttamente dal Dipartimento di 
Prevenzione e Protezione alle cui disposizioni ci si deve attenere. 
 
Relativamente agli accessi alle scuole si comunica che: 

• Accesso studenti: non è necessario il Green Pass 
• Accesso utenza alla segreteria alunni: solo previo appuntamento  

tramite telefono 0461 764581 – int. 2  
tramite posta elettronica: segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it  
con il seguente orario: 

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 11.15 alle ore 13.00 
pomeriggio: martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Si ricorda che l’accesso è consentito previa sottoscrizione dell’autodichiarazione allegata 
 
 
Vademecum assenze: 
 
ASSENZE DIVERSE DAI MOTIVI DI SALUTE 

• per le assenze fino a 3 giorni: attestazione dichiarazione del genitore per il rientro a scuola 
inferiore a 3 giorni per motivi non di salute dichiarazione rientro a scuola inferiore ai 3 giorni per 
motivi non di salute 

• per le assenze oltre i 3 giorni: attestazione dichiarazione da parte del genitore per il rientro a 
scuola superiore ai 3 giorni per motivi non di salute dichiarazione superiore ai 3 giorni per motivi 
non di salute 
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ASSENZE LEGATA A CONDIZIONI CLINICHE NON CORRELATE A COVID 

• autodichiarazione del genitore per il rientro a scuola previo consulto con pediatra /medico di 
medicina generale per motivi di salute dichiarazione per motivi di salute 
 

 
ASSENZE DOVUTE A CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI COVID-19 ED EVENTUALE 
QUARANTENAMENTO DELLE CLASSI: 
 
 Verrà seguita la procedura individuata dal competente ufficio presso L’APSS 
 
USO DEL LIBRETTO PERSONALE  
Il libretto personale sarà utilizzato come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, per 
giustificare le entrate in ritardo o le uscite anticipate.  
Le assenze giornaliere vanno giustificate tramite registro elettronico e non sul libretto personale. 
Sul sito della scuola https://www.iccentrovalsugana.it/ è possibile scaricare tutto il materiale necessario 
per la giustificazione delle assenze, le indicazioni operative e le domande frequenti. Per chi fosse 
impossibilitato a stampare a scuola ci sono a disposizione delle copie. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Bruno Gentilini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71  
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa  
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993) 
 

 
Allegati:  
autodichiarazione per accesso all’Istituto 
modelli giustificazioni assenze 
linee guide 
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