
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 “A. BRUSTOLON” 
Via Einaudi, 77 – 31015 CONEGLIANO – Tel. 0438/451624 - Fax 0438/451363 

Codice Fiscale 91035300267 - C.I.: TVIC86600A – C.U. UF2L64 
e-mail: tvic86600a@istruzione.it - PEC: tvic86600a@pec.istruzione.it - Sito: www.comprensivo3conegliano.edu.it/ 

 

Prot. come da segnatura Conegliano, data come da segnatura 
 
 

Alle Famiglie 
Al personale docente e ATA 
I.C. 3 “A.Brustolon” di Conegliano 

 
 

Con la presente, si indicano, fino a nuove disposizioni, le modalità di giustificazione delle assenze. 
 
 

MOTIVAZIONI ASSENZA DOCUMENTO DA PRESENTARE PER LA 
RIAMMISSIONE IN CLASSE 

Alunno risultato positivo al test diagnostico 
per SARS-CoV-2 

Giustificazione sul diario + certificato di 
negativizzazione rilasciato dal Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica (SISP). Il documento può essere 
richiesto inviando una mail a 
sorveglianza.covid@aulss2.veneto.it 

Ritorno a scuola dopo quarantena in quanto 
contatto stretto di una persona con infezione 
COVID-19 in ambito extrascolastico. 

Giustificazione sul diario + attestato di 
riammissione in collettività rilasciato dal Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). Il documento 
può essere richiesto inviando una mail a  
sorveglianza.covid@aulss2.veneto.it 

Ritorno a scuola dopo quarantena in quanto 
contatto stretto di una persona con infezione 
COVID-19 in ambito scolastico 

Il SISP comunica alla scuola le modalità di      
riammissione degli alunni. 

Assenza per motivi di salute legati a sintomi 
simil Covid ( ad es. raffreddore, mal di testa 
lieve,…) che, sulla base della valutazione 
clinica del medico curante, 
non è risultata sospetta per COVID-19 

Giustificazione sul diario + autocertificazione 
pubblicata sul sito 

Assenza per motivi di salute legati a sintomi 
non Covid (ad es. otite, mal di denti, 
infortunio, visita o esame medico 
programmato,..) e per tutte le altre 
motivazioni (motivi di famiglia, impegni 
extrascolastici,...) 

Giustificazione sul diario 

Rientri dall’estero Per informazioni, inviare mail a  
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it 

 
 Si ricorda che, in assenza di quanto richiesto per la riammissione, l’alunno dovrà attendere in aula 

COVID la consegna da parte della famiglia della documentazione necessaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina Ambrogetti 

Documento firmato a mezzo stampa come da normativa vigente 


