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Circolare n. 25 
Ai Docenti 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

All’albo online 
Al sito web 

 
OGGETTO: prevenzione e contenimento COVID-19, giustificazione assenze 
 

A pochi giorni dall’avvio delle lezioni desidero ringraziare tutto il Personale per l’impegno 

profuso per garantire la riapertura della scuola nel pieno rispetto delle norme. 

Ricordo a tutti la necessità di non abbassare la guardia: come mostrano i dati ufficiali il virus 

continua a circolare. 
Come è inevitabile, poco prima dell’ingresso a scuola si creano assembramenti di studenti. In 

proposito si rammenta che in Puglia, con ordinanza n. 336 del 12 agosto 2020 il Presidente ha disposto 
che “è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie 
(mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al 
maggiore afflusso di persone […], non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento 
della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva 
responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati”. 

Raccomando agli Studenti e ai Genitori di rispettare le norme di prevenzione, in particolare di 
controllare la temperatura corporea prima di uscire, di indossare correttamente la mascherina in ogni 
circostanza in cui non è sia garantita la distanza interpersonale di un metro (mezzi pubblici, aree 
esterne di attesa in prossimità della scuola). 

Ricordo, infine, che per le assenze per malattia superiori a tre giorni è necessario giustificare 
allegando certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

Per la giustificazione è possibile utilizzare il libretto dell’anno scolastico precedente fino a 
esaurimento degli appositi tagliandi. In ogni caso, nelle more del ritiro del libretto in segreteria, va 
bene anche una giustifica sul diario. 

 
La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Maria Maggio 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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