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Circ. n° 28         Cologno Monzese 28/09/2020
       Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Scuola primaria  

Scuola sec. I grado 
 E pc al DSGA 

Alla Segreteria 
Didattica 

 
OGGETTO: Consegna credenziali Registro Elettronico e PIN. 

Si rende noto che a breve saranno in consegna, a mezzo posta elettronica, le credenziali di accesso 
al Registro Elettronico e il PIN necessario per poter giustificare le assenze per motivi familiari e le assenze 
per malattia, per la quale il medico curante non abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnostico per 
Covid 19.  

Si precisa che questa procedura di giustifica sostituisce integralmente il libretto delle assenze per la 
scuola secondaria di I grado e la comunicazione tramite diario o quadernetto per la scuola primaria.  

Nel caso in cui si sia temporaneamente impossibilitati, per qualsiasi motivo, ad accedere al Registro 
Elettronico sarà consentito giustificare le assenze di cui sopra, utilizzando il modulo di dichiarazione 
personale allegato o reperibile sul sito della scuola nella sezione MODULISTICA GENITORI.  

Per le assenze invece per le quali il medico curante abbia ritenuto di seguire il percorso diagnostico 
per Covid-19 si rimanda a quanto indicato sulla Circolare n. 24 del 22/09/2020. 

Si raccomanda di custodire gelosamente le password, con speciale attenzione al PIN 
GIUSTIFICATIVO onde evitarne un uso improprio da parte di terzi. 

Gli alunni della scuola secondaria di I grado saranno dotati di proprie credenziali personali per la 
consultazione quotidiana sul Registro Elettronico di compiti e comunicazioni dei docenti. 

 
SCHEMA DI SINTESI PER LE ASSENZE 

TIPOLOGIA DI ASSENZA COSA FARE 

 Assenza per motivi 
familiari  

 Assenza per visita 
medica specialistica 

1 - Giustificare l’assenza sul RE 
utilizzando il PIN selezionando il 
motivo dell’assenza. 

2 - IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ 
AD ACCEDERE AL RE Compilare 
la dichiarazione personale da 
consegnare al docente della 
prima ora. 

 

Assenza per motivi di salute per 
i quali il medico curante NON ha 
ritenuto di dover seguire il 
percorso diagnostico per 
COVID-19 

1 – Comunicare tempestivamente 
l’assenza, specificando la motivazione 
tramite l’indirizzo mail 
assenzealunni@scuolavolta.edu.it  

2 - Giustificare l’assenza sul RE 
utilizzando il PIN selezionando 
il motivo dell’assenza. 

3 - IN CASO DI 
IMPOSSIBILITA’ AD 
ACCEDERE AL RE Compilare 
la dichiarazione personale 
da consegnare al docente 
della prima ora. 

Assenza per motivi di salute per 
i quali il medico ha ritenuto 
seguire il percorso diagnostico 
per COVID-19 (tampone) 

1-Comunicare tempestivamente 
l’assenza alla scuola specificando la 
motivazione tramite l’indirizzo mail 
assenzealunni@scuolavolta.edu.it  e 
l’avvenuta (o attesa) esecuzione del 
tampone. In attesa dell’esito, non è 
possibile rientrare a scuola. 

2- in caso si esito negativo del 
tampone, il medico curante  
dovrà redigere certificato di 
riammissione alla frequenza 
scolastica 
- in caso di esito positivo 
avvisare tempestivamente la 
scuola. La riammissione a 
scuola sarà possibile solo previa 
presentazione di idonea 
certificazione medica.  

3-Il certificato di 
riammissione del medico 
curante deve essere 
consegnato in segreteria 
pena la non ammissione in 
classe. 
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 Si allega modulo per l’autocertificazione dei motivi di assenza. 

 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



 
  

 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ Genitore/Tutore  
 
dell’alunno/a  _______________________________________________________________________ frequentante la  
 
classe/sezione _____________ della Scuola ______________________________________________________________  
 

sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi della normativa vigente e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia 
 
che l'assenza dell’alunno dei giorni dal _________________________ al _________________________ 
 

o NON è stata determinata da malattia (motivi famigliari) 
 
Ovvero (per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado) 

o È stata determinata da motivi di salute e il medico consultato non ha ritenuto di dover 
seguire il percorso diagnostico-terapeutico di prevenzione per Covid-19 

 
 
 
Cologno Monzese, __________________ 
 
 
 
 
Firma leggibile 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e del DLgs. 196/2003 e ss.mm.ii. - Informativa 
completa sul sito della scuola https://www.scuolavolta.edu.it/privacy/ 
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