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Circ.n.8
Pavia, 23 settembre 2021
A tutto il personale scolastico
Alle famiglie e agli studenti
dell’IS Taramelli-Foscolo
Oggetto: Disposizioni organizzative per giustificazioni, richieste entrata-uscita, richieste
lezioni online
GIUSTIFICAZIONI
Si comunica che anche quest’anno, a seguito dell’emergenza COVID-19, i libretti scolastici non
saranno utilizzati. Le assenze, i permessi e i ritardi degli alunni dovranno essere sempre
giustificati attraverso il Portale Argo ScuolaNext – FAMIGLIA: i genitori dovranno
accedere all’area riservata con le proprie credenziali.
Si chiede ai genitori di dichiarare, nella motivazione di giustificazione dell’assenza dovuta a
ragioni di salute, non solo genericamente “motivi di salute”, ma anche che tali motivi,
sentito il PLS/MMG, non sono riconducibili a cause Covid.
Per tutte le assenze ricollegabili a cause Covid, quarantena o isolamento fiduciario, le
famiglie dovranno inoltre inviare tempestivamente una e-mail alla segreteria (indirizzo
pvis01100q@istruzione.it).
A tutela di tutta la comunità scolastica, si ricorda che è necessario giustificare con puntualità le
assenze. I genitori sono chiamati a verificare costantemente la frequenza regolare dei loro figli.
RICHIESTE DI ENTRATA POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA
Si comunica che le richieste di uscita anticipata devono essere trasmesse tramite e-mail
all’indirizzo istituzionale della scuola (pvis01100q@istruzione.it) dall’indirizzo personale del
genitore/tutore registrato sui sistemi informatici della scuola e devono contenere
necessariamente:
- copia fronte retro del documento di identità del richiedente;
- dati anagrafici dell’alunno e classe frequentata;
- orario di uscita;
- motivazione specifica della richiesta.
Gli studenti maggiorenni possono inviare la richiesta dal proprio indirizzo e-mail (NON dal
loro account scolastico contraddistinto dal dominio @taramellifoscolo.it), allegando il
proprio documento di identità.
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Si precisa che, a partire dalla data odierna, le richieste di uscita anticipata dovranno
pervenire alla segreteria entro il giorno antecedente la stessa; soltanto in motivati casi
imprevedibili e di assoluta urgenza è possibile inviare le richieste il giorno stesso dell’uscita.
Tutte le richieste ricevute oltre i termini suddetti o mancanti anche di uno solo degli
elementi essenziali descritti non saranno prese in considerazione, con la conseguenza che
l’alunno/a non potrà uscire in anticipo.
La segreteria provvederà a trasmettere in classe l’avvenuta accettazione della richiesta per la
presa visione, da parte del docente, e la successiva registrazione su Argo.
Sono ammesse entrate posticipate entro la fine della 2^ ora e uscite anticipate
tassativamente non prima delle 11.00. I genitori dovranno giustificare l’entrata posticipata sul
portale Argo ScuolaNext – FAMIGLIA
RICHIESTE DI ENTRATA POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA
PERMANENTI PER MEZZI DI TRASPORTO
I genitori degli studenti interessati dovranno compilare e allegare la richiesta attraverso il
relativo modulo presente sul sito istituzionale, allegando il piano viaggi con gli orari del mezzo
di trasporto utilizzato.
La richiesta con l’allegato è da inviare in PDF all’indirizzo istituzionale della scuola
(pvis01100q@istruzione.it).
RICHIESTE DI LEZIONI ONLINE
In caso di impossibilità a seguire le lezioni in presenza, sarà possibile accedere alle lezioni online
solo nelle seguenti situazioni:
motivi riconducibili a COVID (quarantena o isolamento fiduciario o attesa di tampone);
comprovate ragioni di salute dopo 6 giorni di assenza continuativa.
Le richieste dovranno essere inviate per tempo tramite e-mail dalle famiglie o dall’alunno
maggiorenne alla segreteria dell’istituto (indirizzo pvis01100q@istruzione.it) e riportare
chiaramente il nome dell’alunno e la classe di appartenenza.
L’istituto garantisce l’attivazione della DAD non prima di 24 ore dalla ricezione e lettura della
richiesta in orario di ufficio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Fossati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93
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