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Com. int. n. 85                                                                                                       Cardano al Campo, 23/11/2020 
 

 
Ai genitori alunni classi 2^e 3^ 

Ai Coordinatori delle classi 2^e 3^ 
Scuola Secondaria di primo grado 

 
Al sito WEB 

 

OGGETTO: giustificazione assenze per uno o più giorni, uscite anticipate, entrate posticipate da lezioni in 

remoto – Classi 2^ e 3^ - Scuola Secondaria di primo grado 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale di studenti/studentesse delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

primo grado, per tutto il periodo in cui le lezioni in presenza saranno sospese - ordinanza DPCM del 03/11/2020 - 

giustificheranno regolarmente le assenze inviando al coordinatore di classe una email comunicando quanto segue:  

a. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER UNO O PIÙ GIORNI DA LEZIONI IN MODALITÀ DA REMOTO 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. esercente la responsabilità genitoriale dello studente/studentessa 

…………………………………………………… classe ……………………..… della Scuola Secondaria di primo grado  

DICHIARA 

che il/la figlio/a è risultato/a assente dalle lezioni in modalità da remoto nel/nei giorno/i ……….. per il seguente motivo: 

………………………………………………….. 

 

Data                                                                                         Firma esercente la responsabilita’ genitoriale 

 

b. GIUSTIFICAZIONE USCITE ANTICIPATE, ENTRATE POSTICIPATE DA LEZIONI IN MODALITÀ DA REMOTO 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. esercente la responsabilità genitoriale dello studente/studentessa 

…………………………………………..…… classe ……………………… della Scuola Secondaria di primo grado  

DICHIARA 

che il/la figlio/a è risultato/a assente dalla/e lezione/i di (inserire la disciplina) in modalità da remoto per il seguente 

motivo: …………………………………………….... 

 

Data                                                                                         Firma esercente la responsabilita’ genitoriale 

 

Si riportano di seguito indirizzi email dei docenti coordinatori di classe: 

Classe Docente coordinatore di classe Indirizzo email 

2A Sciarretta Maria Domenica mariadomenica.sciarretta@comprensivomontessori.edu.it  

2B Aspesi Maria Grazia mariagrazia.aspesi@comprensivomontessori.edu.it  

2C Laudani Maria Concetta mariaconcetta.laudani@comprensivomontessori.edu.it  

2D Vallone – suppl. Conforti Gennaro gennaro.conforti@comprensivomontessori.edu.it  

2E Marras Manuela manuela.marras@comprensivomontessori.edu.it  

3A Bottini Marinella marinella.bottini@comprensivomontessori.edu.it  

3B Santin Maria Cristina mariacristina.santin@comprensivomontessori.edu.it  

3C Cannavò Rosaria Daniela rosariadaniela.cannavo@comprensivomontessori.edu.it  

3D Morello Rita rita.morello@comprensivomontessori.edu.it  
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Il coordinatore di classe provvederà ad archiviare nel registro elettronico le giustificazioni 

ricevute dalle famiglie in apposita cartella “Giustificazioni assenze in DDI - ordinanza DPCM del 

03/11/2020”, condivisa con i docenti della classe, creata in “MATERIALE DIDATTICO” ove le 

giustificazioni degli alunni saranno salvate come nuovi contenuti, es: giustifica Dante Alighieri. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93  


