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     ALLA DSGA 

                                                                                                         AL PRIMO COLLABORATORE  

                                                                                                                  AI FIDUCIARI DI SEDE 

                                                                                                                       AI SIGG.DOCENTI 

     AI SIGG.GENITORI 

     AGLI ALUNNI 

     TUTTE LE SEDI 

 

 

Oggetto: Chiarimenti 

 

Al fine di avere un modus operandi univoco, si dispone che gli alunni assenti da uno a dieci giorni 

potranno essere riammessi con autodichiarazione dei genitori che, sotto la propria responsabilità, 

attesteranno la causa dell’assenza. In caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni, i Sigg. 

Genitori sono invitati (non obbligati) a presentare la certificazione medica per la riammissione in 

classe. Superati i dieci giorni di assenza, gli alunni potranno essere riammessi soltanto in presenza 

di certificazione medica. Si ricorda ai Sigg. Genitori che gli alunni possono seguire le lezioni 

telematicamente senza essere presenti a scuola soltanto in caso di sintomi simil influenzali (tosse, 

raffreddore, mal di gola, rialzo termico ecc…) che, vista la situazione pandemica, necessitano della 

permanenza a casa nell’interesse proprio e della comunità. Nei casi su citati, i Sigg. Genitori sono 

invitati a comunicare VIA EMAIL ENTRO LE ORE 07.55 l’assenza in presenza dei propri 

figli e il conseguente utilizzo della DAD: la comunicazione dovrà essere inviata alla mail a ciò 

dedicata dell’istituto frequentato, mail che si riporta a seguire: 

liceoclassicomodica@gmail.com 

liceoartisticomodica@gmail.com 

vicepresidenzagalilei@gmail.com 

Il Primo Collaboratore Prof.ssa Maria Di Martino e i Fiduciari di sede Prof.ssa Giuseppina 

Angelico e Prof. Michele Blandino cureranno di avvisare i Docenti delle classi degli alunni 

interessati all’utilizzo della DAD. I Sigg.Docenti della prima ora di lezione segneranno sul registro 

elettronico (nelle note) la presenza da remoto degli alunni (non bisogna indicare la dicitura fuori 

classe). Si confida nella puntuale applicazione della presente. 

Modica, 14 ottobre 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Sergio Carrubba) 
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