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Comunicazione n. 25
p.c.

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola dell’Infanzia

Jesi, 22 settembre 2020

OGGETTO ; ASSENZE SCUOLA DELL’INFANZIA

Si comunica che per le assenze della Scuola dell’Infanzia è sempre obbligatorio il certificato medico dopo 3 giorni.
Per il resto valgono le stesse indicazioni fornite per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
Leggere con attenzione il
•

Regolamento della scuola dell’Infanzia

https://ic-urbanijesi.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
•
•

la comunicazione n. 19 (https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/ANIC82900R/9408cf01-134e48a2-9403-3482467d65fe)
l’allegato alla comunicazione n. 21 “che cosa fare in caso di malattia”, scritto in Italiano con lessico
semplificato, comprensibile anche per i genitori degli alunni gli stranieri):

https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/ANIC82900R/5291b95b-ff1d-4bc9-81bf-b5296269d909
Le autodichiarazioni dei genitori devono essere sottoscritte sotto la loro personale responsabilità, nel caso in cui si
escluda che i sintomi che il bambino presenta non siano riconducibili a Covid.
Si raccomanda comunque di non far frequentare i bambini con la febbre o con la sintomatologia descritta nelle linee
guida dell’Iss (pubblicate sul sito di Istituto).
La giustificazione va sempre presentata (le modalità sono spiegate nella com. n. 21 e sono valide anche per la
scuola dell’Infanzia):
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/ANIC82900R/f0879180-07cf-4548-91ac-49ccd48c1f1c
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Di seguito la procedura per giustificare le assenze:
GIUSTIFICAZIONI
Per quanto riguarda le giustificazioni vi preghiamo di utilizzare il registro elettronico. Nel caso in cui si fosse
impossibilitati ad accedervi utilizzare il seguente modulo:
https://ic-urbanijesi.edu.it/wp-content/uploads/sites/20/2014/01/Giustificazione-assenza-alunni.pdf

Di seguito invece le istruzioni per giustificare online su Nuvola:

CLICCA SULLE ASSENZE
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CLICCA SU GIUSTIFICA E COMPILA IL FORM
Si ricorda che la mascherina non è obbligatoria per la scuola dell’Infanzia.
Si indica di nuovo il percorso che viene seguito in caso di Covid-19:

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’Istituzione Scolastica
In riferimento alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” del 21 agosto 2020, relativamente alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto, sono
previsti le seguenti modalità di intervento nel caso in cui si verificassero diversi possibili scenari:
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