
 
 San Severo, 03/12/2021 
Circolare n.63 

Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti  

Sc. SECONDARIA di I grado  
Sito Web 

 
OGGETTO: Comunicazione ritiro libretto per giustificazioni e password per registro elettronico- a.s. 
2021/2022. 

 
Si comunica ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado che presso gli uffici di segreteria 
di questa scuola, si può ritirare il libretto per le giustificazioni. 

Restano confermate le Indicazioni su assenze- certificati medici e modalità di rientro a scuola riportate 
nella circolare n.25 del 27/09/2021; in sintesi: 

- Nei casi di assenze pari o inferiori a cinque giorni, per malattia NON COVID-19 è sufficiente una 
dichiarazione sostitutiva dei genitori  in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati 
sintomi compatibili     con Covid-19 (Modello Allegato 1). 

- Nei casi di assenze pari o inferiori a cinque giorni , per motivi non legati a malattia è comunque 
necessaria, per il rientro, la dichiarazione sostitutiva dei genitori  in cui si attesti che l’assenza è 
avvenuta   per motivi diversi dalla malattia (Modello Allegato 2). 

 L’uso del libretto per le giustificazioni deve essere comunque sempre accompagnato dall’allegato 
1 o 2. 
Il ritiro può essere effettuato: 
 

TUTTI I GIORNI  • dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
 

MARTEDÌ POMERIGGIO • dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 

 
I genitori degli alunni delle classi prime possono ritirare anche la password per l’accesso al registro 
elettronico (nel caso non l’avessero già fatto). 
 

I Docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie tramite diario e di controllare le firme 
per presa visione in prima ora. 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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