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  AVVISO 

OGGETTO: Modalità di giustificazione delle assenze da parte dei genitori degli allievi nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza 

In riferimento alla sospensione delle attività didattiche ed educative e considerando che durante tale 

periodo le attività didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza utilizzando la 

piattaforma didattica online WeSchool 

SI COMUNICA 

che le assenze giornaliere dalle lezioni tenute in modalità a distanza (Didattica Digitale Integrata) 

degli allievi durante il suddetto periodo dovranno essere giustificate  dai genitori degli stessi  con il 

modulo chiamato “Autodichiarazione per la giustifica delle assenze dalle lezioni a distanza 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza”, modello che si allega 

alla presente e che è disponibile sulla homepage del sito web della scuola nella sezione Modulistica 

I genitori degli allievi assenti dalle lezioni dopo aver scaricato il predetto modulo, dovranno 

stamparlo e compilarlo in ogni sua parte, firmandolo con firma autografa. 
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Detto modulo compilato e sottoscritto dal genitore dell’allievo dovrà essere scannerizzato ( o  

fotografato) e, unitamente alla scannerizzazione fronte/ retro del documento di identità del genitore, 

deve essere allegato ad una email da spedire al docente coordinatore di classe al suo indirizzo mail 

che è sempre:  coordinatorepascoli + nome classe + @gmail.com (es: 

coordinatorepascoli1a@gmail.com) 

Si specifica altresì che l’email dovrà contenere quale oggetto la seguente dicitura : “Giustifica 

assenze”  

Si ritiene necessario ricordare che eventuali assenze vanno comunque giustificate, sia se si è 

“assenti” per uno o più giorni, sia se si è “assenti” per alcune ore della giornata. 

 

Benevento, 16/11/2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Rosetta Passariello  
Firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 
    e norme ad esso connesse 
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