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Ghivizzano 5 Novembre 2020 

OGGETTO:Vademecum per le giustificazioni degli alunni per  Covid19 

 

1. La scuola mette l’alunno in quarantena: 

- Se l’alunno segue la didattica a distanza non risulta assente; 

- Se l’alunno non segue la didattica a distanza deve giustificare l’assenza; 

- Se l’alunno non segue tutte le ore di lezione programmate, deve giustificare 

per le assenze di quelle ore o avvisare che non può partecipare dando una 

valida motivazione che sia oggettivamente dimostrabile; 

- Se la scuola non ha attivato la didattica a distanza l’alunno non 

deve.giustificare 

2. L’alunno è entrato in contatto con un positivo 

- Se l’alunno segue la didattica a distanza non risulta assente; 

- Se l’alunno non segue la didattica a distanza deve giustificare l’assenza; 

- Se l’alunno non segue tutte le ore di lezione programmate, deve giustificare 

per le assenze di quelle ore o avvisare che non può partecipare dando una 

valida motivazione che sia oggettivamente dimostrabile; 

- Se la scuola non ha attivato la didattica a distanza l’alunno non deve 

giustificare. 

3. L’alunno è positivo: 

- Se l’alunno segue la didattica a distanza non risulta assente, ma deve portare 

il certificato di negatività secondo le direttive dell’Asl, se rientra prima del 

21esimo giorno 

- Se l’alunno non segue la didattica a distanza deve giustificare l’assenza oltre 

a portare il certificato di negatività secondo le direttive dell’Asl, se rientra 

prima del 21esimo giorno 

- Se l’alunno non segue tutte le ore di lezione programmate, deve giustificare 

per le assenze di quelle ore o avvisare che non può partecipare dando una 

valida motivazione che sia oggettivamente dimostrabile e portare il 

certificato di negatività secondo le direttive dell’Asl, se rientra prima del 

21esimo giorno 

- Se la scuola non ha attivato la didattica a distanza l’alunno non deve 

giustificare, ma solo portare il certificato di negatività secondo le direttive 

dell’Asl, se rientra prima del 21esimo giorno 
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