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Trofarello, 21 settembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria, 

della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE ALL’IC 

TROFARELLO E COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE 

 

Gentili famiglie, 

 

di seguito sono elencate le modalità adottate dai vari plessi dell’Istituto al fine della              

raccolta dei dati inerenti le assenze degli alunni PER MALATTIA.  

In caso di assenza dell’alunno per motivi di salute, quindi, sarà opportuno procedere nel              

seguente modo: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

● contattare gli insegnanti ai seguenti numeri di telefono: 

○ Cardinal Massaja 0116496016 

○ La Pace 0116496767 

○ Steli 0116497595 

● Compilare l’autodichiarazione in allegato e presente sul sito dell’Istituto. 

● In caso di rientro dopo aver effettuato il percorso diagnostico di prevenzione            

per Covid-19 (tampone), portare a scuola il certificato rilasciato dal medico.  
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SCUOLA PRIMARIA 

● avvisare con l’invio di una mail all’indirizzo salute.rodari@ictrofarello.eu        

indicando nome, cognome e classe dell’alunno nell’oggetto o nel corpo della           

mail. 

● Giustificare l’assenza sul diario o sul registro elettronico 

● Compilare l’autodichiarazione di assenza da scuola in allegato e presente sul           

sito dell’Istituto. 

● In caso di rientro dopo aver effettuato il percorso diagnostico di prevenzione            

per Covid-19 (tampone), inviare il certificato rilasciato dal medico         

all’indirizzo e-mail salute.rodari@ictrofarello.eu o consegnare il cartaceo agli        

insegnanti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

● Avvisare con l’invio di una mail all’indirizzo salute.leopardi@ictrofarello.eu        

indicando nome, cognome e classe dell’alunno nell’oggetto o nel corpo della           

mail. 

● Giustificare l’assenza sul registro elettronico. 

● Compilare l’autodichiarazione di assenza da scuola in allegato e presente sul           

sito dell’Istituto. 

● In caso di rientro dopo aver effettuato il percorso diagnostico di prevenzione            

per Covid-19 (tampone), inviare il certificato rilasciato dal medico         

all’indirizzo e-mail salute.leopardi@ictrofarello.eu o consegnare il cartaceo       

ai docenti. 

 

Si ricorda che le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola sono: 

● assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

● assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti tra i conviventi; 

● non essere stati in quarantena o isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stato a contatto con persone COVID positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

● non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il 

periodo di isolamento di 14 giorni. 
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Per ulteriori approfondimenti si veda Rapporto ISS COVID_19 n. 58/2020 

Regione Piemonte “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” presente sul sito 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

Rosario C. Catanzaro 

 
 

 

3 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 
Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it

