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CIRCOLARE  N. 69                                                                                                             
    

                                                                     A TUTTI I  DOCENTI 

                                             AI GENITORI                                                 

                             Al  D.S.G.A 

                        LL.SEDI  

      ALBO ON-LINE SCUOLA    

  

 
OGGETTO: Procedure per la riammissione a scuola degli alunni a seguito di assenze per motivi di  

 

                       famiglia e di salute. 
 

 
                     In riferimento all’oggetto, a seguito della circolare n° 67, al fine di evitare 

l’intasamento della   posta elettronica ordinaria della scuola e di facilitare ai docenti il tracciamento 

delle assenze degli alunni e delle alunne in fase di rientro degli stessi e ai genitori la trasmissione 

delle comunicazioni,  da domani 27/11/2020 le assenze  sia per motivi di famiglia che per motivi di 

salute, dovranno essere comunicate durante la prima giornata di assenza (entro le ore 13.00) 

all’indirizzo di posta elettronica specifico della classe.  

I docenti della prima ora dovranno consultare la casella di posta elettronica per verificare la 

comunicazione delle assenze. Si ricorda agli stessi che la riammissione in classe per i motivi di 

salute è subordinata alla presentazione del certificato medico, quella per motivi di famiglia 

all’autocertificazione. In mancanza dei suddetti documenti la riammissione dell’alunno non potrà 

avere luogo. Nella tabella sottostante le SS.LL. troveranno l’indirizzo email della propria 

classe/sezione da utilizzare per le comunicazioni. 
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ORDINE DI 
SCUOLA 

EMAIL 

Infanzia  sezionea@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioneb@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionec@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioned@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionee@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionef@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioneg@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioneh@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionei@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionel@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionem@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionen@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioneo@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionep@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioneq@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezioner@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia seziones@icfalconelapunta.edu.it 

Infanzia sezionet@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1a@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1b@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1c@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1d@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1e@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1f@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1g@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria1h@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2a@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2b@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2c@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2d@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2e@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2f@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2g@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria2h@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3a@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3b@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3c@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3d@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3e@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3f@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3g@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3h@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria3i@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4a@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4b@icfalconelapunta.edu.it 



Primaria primaria4c@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4d@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4e@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4f@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4g@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria4h@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5a@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5b@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5c@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5d@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5e@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5f@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5g@icfalconelapunta.edu.it 

Primaria primaria5h@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1a@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1b@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1c@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1d@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1e@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria1f@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2a@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2b@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2c@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2d@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2e@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria2f@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3a@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3b@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3c@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3d@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3e@icfalconelapunta.edu.it 

Secondaria secondaria3f@icfalconelapunta.edu.it 
 

 
  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        ( Prof.ssa Concetta Matassa) 

                                                                                         Firma  autografa  sostituita a  mezzo  stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.4-bis del  decreto  legislativo  n. 82/2005 

                                            


