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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 06/ 2021-2022                                                                                      
                                                                     Anno Scolastico 2021 - 2022 

Redatto da DS 

esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 

Bolzano, 13 settembre 2021 
 

OGGETTO:  Giustificazione delle assenze e indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti Covid-19 

Gentili genitori,  
Carissime studentesse e carissimi studenti, 

in base alla normativa vigente, Vi comunichiamo che sul sito della scuola www.liceotoniolo.bz.it (nella sezione 

Documenti/Normativa Covid-19) sono pubblicati i documenti integrati e aggiornati dalla Direzione Sanitaria 

dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige in data odierna: Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati 
di infezione SARS-CoV-2 nei Servizi socio-educativi per la prima infanzia e in ambito scolastico”. 

Alla luce delle indicazioni operative definite nel documento, in questa fase risulta fondamentale la Vostra collaborazione 
per la precoce identificazione dei casi sospetti e per il rispetto delle procedure per il rientro a scuola. 

In caso di assenza di uno o più giorni, a seconda della motivazione della stessa, lo/a studente/ssa, oltre alla richiesta di 
giustificazione sul libretto digitale inserita dal genitore/tutore o dallo/a studente/ssa maggiorenne (previa autorizzazione 
dei genitori stessi), deve presentare al docente dell’ora del giorno del rientro a scuola la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
UNICA PER LE FAMIGLIE, compilando una delle seguenti situazioni: 

▪ Situazione 1 – assenze NON legate a motivi di salute 

▪ Situazione 2 – assenze legate a motivi di salute inferiori o uguali a 3 giorni, NON correlate a una possibile infezione 
da SARS-CoV-2 (non occorre il certificato medico) 

▪ Situazione 3 - assenze legate a motivi di salute inferiori o uguali a 3 giorni, riconducibili a una possibile infezione da 
SARS-CoV-2 (non occorre il certificato medico) 

▪ Situazione 4 - assenze superiori ai 3 giorni legate a motivi di salute correlate anche a una possibile infezione da 
SARS-CoV-2 (si allega l’attestazione del medico curante)  

▪ Situazione 5 - fine quarantena cautelativa 

In caso di assenze per motivi sportivi per il rientro a scuola occorre presentare: 

→ Mod. 5A - Dichiarazione del genitore/tutore per il rientro a scuola dopo assenza per un periodo di 3 o più giorni per 
motivi sportivi 

 
→ Mod. 5B - Dichiarazione dell’alunno maggiorenne per il rientro a scuola dopo assenza per un periodo di 3 o più giorni 

per motivi sportivi 

Gli allegati sono pubblicati e disponibili sul sito della scuola nella sezione Documenti/Modulistica. 
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Allo/a studente/ssa che fosse sprovvisto/a del documento allegato alla richiesta di giustificazione inserita nel libretto 
digitale è vietato l’accesso all’edificio scolastico. 

Certi del Vostro supporto e della Vostra cooperazione per consentire il pieno rispetto delle misure finalizzate alla 
prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 per la tutela della salute dei singoli e della collettività, ci 
auguriamo di riuscire a superare al più presto questo delicato momento, insieme. 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet – 
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