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Cuneo, 25 settembre 2020 
 
A tutti gli alunni e ai loro genitori 
I.C. Cuneo Oltrestura 

 

 

Gentili genitori, 

facendo seguito alle indicazioni già fornite prima dell’inizio delle lezioni e successivamente tramite 
il sito o dagli insegnanti, vi segnalo che nei giorni scorsi si è costituito un gruppo di lavoro 
congiunto ASL CN1, ASL CN2 e UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Cuneo, al fine di chiarire e 
uniformare le procedure nelle diverse scuole e nei rapporti con l’ASL.  

Il gruppo di lavoro ha emanato un documento, destinato a tutte le famiglie di alunni frequentanti 
le scuole del territorio, denominato “FAQ genitori e certificazioni”, che allego alla presente e che vi 
invito a leggere con attenzione. 

 Sul nostro sito troverete anche, nella sezione INFORMATIVA COVID (menu a destra), tutte le 
informazioni aggiornate e la modulistica da scaricare. 

Riassumendo le modalità di giustificazione per casi di ASSENZA, indipendentemente dal numero di 
giorni, sono: 

1) ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: è sufficiente la giustificazione SUL DIARIO. Per la scuola 
dell’infanzia, dove non c’è il diario, le insegnanti forniranno uno specifico modulo. 

2) ASSENZA PER SALUTE MA NON CON SINTOMATOLOGIA COVID: il genitore deve 
AUTODICHIARARE utilizzando l'ALLEGATO 4 della REGIONE PIEMONTE (scaricabile dal sito). 

3) ASSENZA PER ITER DIAGNOSTICO COVID: serve CERTIFICATO MEDICO di RIAMMISSIONE che 
indichi che è stato concluso l'iter diagnostico. 

4) ASSENZA PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO: in questo caso, poiché l'isolamento è disposto dal 
Dipartimento di Prevenzione sarà lo stesso Dipartimento che farà un provvedimento di fine 
isolamento con cui gli alunni potranno essere riammessi a scuola. 

Per quanto riguarda i bambini che hanno patologie pregresse con sintomi che potrebbero 
ricondurre al Covid-19 (es. Rinite allergica, tosse ecc) i genitori devono autocertificare alla scuola 
tali condizioni corredando con documentazione medica la loro dichiarazione (certificato medico o 
esami diagnostici riferibili alla patologia, anche non recenti). 

Un cordiale saluto a tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Banchio                  

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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