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Prot. vedi segnatura        Alba, 25 settembre 2020 
 

 
AVVISO STUDENTI, FAMIGLIE E PERSONALE 

LICEO CLASSICO E LICEO ARTISTICO 
 
Per opportuna conoscenza, si inviano: 

1. le proposte del Presidente del Consiglio di Istituto dott.ssa Lara Coscia per 
informazione alle famiglie sui casi di giustificazione delle assenze per malattia; 

2. A seguire, alcune FAQ sui comportamenti da tenere sulla base dell’Appendice 
Covid al Regolamento d’Istituto; 

3. l’autocertificazione aggiornata da compilare in caso di assenza per malattia ritenuta 
dal medico curante non Covid e per la quale non sia stato prescritto il tampone. 

 
 
All'attenzione dei membri del Consiglio d'Istituto “G..Govone”: 
 
Considerata la difficoltà dei genitori riguardo le modalità di giustificazione di un'assenza 
scolastica , si propone di integrare un semplice riassunto del comportamento previsto dal 
D.R. regionale. 
 
Dopo un'assenza di qualunque durata e per qualunque motivazione, il ragazzo deve rientrare 
a scuola con l'autodichiarazione compilata e firmata dai genitori oppure, nel caso di sintomi 
sospetti di Coronavirus, da parte del medico curante che abbia eventualmente richiesto il 
tampone. 
 
Pertanto si invitano i genitori degli allievi manifestanti sintomi sospetti di Covid, a contattare il 
medico curante subito o dopo qualche giorno a seconda della gravità del caso, per ottenere 
una valutazione medica e la prescrizione del Tampone.  
 
La compilazione dell'autodichiarazione per il ritorno alla vita comunitaria dopo sintomi 
sospetti di Coronavirus è un atto di piena responsabilità del dichiarante, per questo per poter 
limitare seriamente i contagi, sarebbe opportuno che un medico prescrivesse e certificasse  
un iter diagnostico mirato quale il tampone. 
 

Dott.ssa Lara Coscia 
 
 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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