
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

    
Circolare n. 11  Molfetta, 17 settembre 2022 

  Agli alunni 

Alla comunità educante 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: regolamento d’Istituto e protocollo di sicurezza: raccomandazioni. 
 

Richiamati il regolamento d’Istituto e il protocollo interno di sicurezza, si ribadiscono alcune disposizioni per 

garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche in presenza: 

 

LETTURA CIRCOLARI INTERNE 

Le circolari interne sono pubblicate sul sito dell’Istituzione scolastica e sul registro elettronico. 

Il docente con orario di servizio alla prima ora di ciascuna giornata deve procedere  alla lettura delle comunicazioni 

rivolte  agli alunni e/o alle famiglie annotando l’avvenuta lettura sul registro di classe. 

 

INGRESSI IN RITARDO – USCITE ANTICIPATE 
Gli studenti ritardatari non saranno ammessi in classe alla seconda ora se non muniti di autorizzazione firmata 

dai docenti referenti di sede. In caso di reiterazione di ritardi, saranno adottati provvedimenti disciplinari che 

saranno notificati alle famiglie per le vie brevi e saranno successivamente ratificati dai consigli di classe. 

L’uscita anticipata sarà consentita  

di norma solo in orari coincidenti con il termine dell’ora di lezione, tranne in casi eccezionali o per indifferibili 

motivi di salute documentati o documentabili; in tali casi lo studente dovrà essere prelevato da un genitore o 

dall’esercente la patria potestà. Solo in casi di assoluta emergenza, potrà essere autorizzata a prelevare lo studente 

minorenne una persona diversa munita di delega firmata dei genitori e di copia del documento di identità del 

delegato e del delegante.  

 

USCITA PER IL BAGNO - BAR 

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni riportate nel protocollo interno di sicurezza. 

Gli alunni non possono accedere al bar a titolo individuale. Un solo alunno per classe può recarsi al bar con 

la comanda di tutti gli alunni della classe. 
 

DIVIETO DI FUMO 

È vietato fumare nei bagni e in tutti gli ambienti e agli annessi scolastici (eventuali trasgressioni saranno punite a 

norma di legge e con l’attivazione dei relativi provvedimenti disciplinari). 

 

DIVIETO USO CELLULARE 

Si ricorda agli studenti il divieto dell’uso del cellulare in classe, se non espressamente autorizzato per svolgere 

attività didattica, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale e ribadito dal Regolamento d’Istituto. 

 

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI  

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni riportate nel protocollo interno di sicurezza. 

 

ASSENZE 

Le assenze dovranno essere giustificate al docente in servizio alla prima ora di lezione secondo quanto riportato: 

ASSENZE PER MALATTIA - Le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per 

il rientro in caso di assenza per patologie non covid-correlate (Allegato 1). 

ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA - Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non 

dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori consegneranno, debitamente compilato e 

firmato, il modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia (Allegato 2). In 

questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del 

viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge precauzioni particolari. 



ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 -  Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere 

prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone.  

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e 

indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione. 

Il personale scolastico avrà cura di rispettare e far rispettare tali disposizioni in modo da trasmettere nella 

maniera corretta agli alunni il senso delle norme ai fini del vivere civile. 

 

 

            il dirigente scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ALLEGATO 1 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia 

ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute No- Covid 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a 

a_______________________ il ____/____/________, residente in _______________, Codice Fiscale 

______________________.  

In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a a 

________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 

n. 445/2000 di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce 

non attinente), Dott./ssa __________________________________________________ (cognome e nome 

leggibili) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 

MOLFETTA, ____/____/___            Firma  (del genitore, tutore)_______________________________ 

 

ALLEGATO 2 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a 

_______________________ il ____/____/________, residente in _______________,  Codice Fiscale 

______________________. 

In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome), nato/a a 

________________________ il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 

n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla 

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON è 

dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari 

Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi Covid-19 o 

sintomi simil influenzali. 

 

MOLFETTA, ___/____/___     Firma  (del genitore, tutore)_______________________________ 


