Circolare n. 167

Collegno, 24.02.2020

-

Ai genitori/Ai tutori dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia
-

Ai genitori/Ai tutori degli alunni e delle alunne della scuola primaria
-

A tutto il personale docente e Ata della Direzione Didattica
-

Sito

Oggetto: comunicazione Assenze degli studenti e a ssenze del personale - Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Si comunica alle SS.LL. che, in riferimento alla nota del Direttore Generale dell’USR Piemonte prot. n.
1666 del 24.02.2020 (vedasi Allegato), nel periodo di chiusura delle scuole le assenze degli studenti
e del personale docente e non docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano
obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente.

In Allegato:
-

Nota dell’USR Piemonte

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisa Giovannetti
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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici e ai coordinatori didattici
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
I e II ciclo

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Assenze degli studenti e assenze del personale - Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Con riferimento a quanto contenuto nell’ “Ordinanza Contingibile n. 1 del
Ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte” del 23/2/2020, art. 1,
lettera b), pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, si comunica che nel
periodo di chiusura delle scuole le assenze degli studenti e del personale docente e
non docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano obblighi di
recupero delle attività lavorative non prestate.
Si invitano le SS.VV. ad assicurare alla presente la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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