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       Ai genitori degli alunni 

 
Ai docenti 

della Scuola dell’Infanzia 
della Scuola Primaria  

 
     ScuolaNext 

 
Sito Web 

 
Gent.mi genitori,  

si porta alla Vostra spettabile attenzione che, per evitare un sovraccarico della posta istituzionale, 

per le giustifiche si prega di utilizzare l’apposita area del registro ARGO. 

Per quanto concerne le assenze  ordinarie e brevi, accedere al profilo dell’alunno interessato e se 

ci sono eventi da giustificare cliccare e procedere con la giustifica e indicare motivazione assenza. 

Per quanto riguarda le assenze legate al contagio da Sars-CoV-2, per permettere un monitoraggio 

aggiornato e accurato dei casi di contagio, le comunicazioni e le giustifiche vanno inviate 

all’indirizzo mail dedicato:  covid@ischia2.it . 

Per le assenze più lunghe, per motivi diversi dalla malattia, dovrà essere prodotta comunicazione 

preventiva firmata dai genitori.  

Per la Scuola dell’Infanzia il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 

riammissione è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la 

riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

Per la Scuola Primaria il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 

riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la 

riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di 

riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia(si allegano nota Giunta Regionale Campania 

prot.n. 0455927/2020 e stralcio Documento Rientro a scuola in sicurezza del 28.9.2020 p.5)  

Si comunica, inoltre, che, per una ragionevole questione di riconoscimento dei delegati da parte 

degli operatori scolastici, la delega annuale da consegnare in segreteria   (martedì 10,00-11,30; 

giovedì 11,30-13,00) per il prelevamento/accompagnamento degli alunni è limitata a 3 delegati. 
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Qualora, dovesse servire un ulteriore delegato, basterà consegnare presso il plesso di 

appartenenza, per la sola circostanza, documentazione di rito (delega del genitore, documento di 

riconoscimento del delegato e  del delegante).  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                                              
prof.ssa Lucia Pollio 

                                                                                                                                                                                                Firmato digitalmente 
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