
 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 
Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari – Tel. 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 

PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________

   Prot.n° 3712/U del 10/09/2021    
circ.n. 13     

Al Personale docente e ATA 
Ai Genitori\ Tutori degli alunni 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Al DSGA 
SEDE 

AA
l sito web dell’Istituto 

Oggetto: ASSENZE DEGLI ALUNNI - DGR 27 gennaio 2021, n. 131 – con nuovo Modello 
Autocertificazione per il rientro in caso di assenze per patologie NON Covid-19 - Brochure 
Scuola in sicurezza 

Si trasmette la nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport 
per tutti, Regione Puglia, prot. n.639 del 09/02/2021 in cui si informa che con Deliberazione Della 
Giunta Regionale del 27 gennaio 2021, n. 131, recante “Misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in 
sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” è stato approvato il documento aggiornato al mese di 
gennaio 2021 contenente gli “Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella 
Regione Puglia”, in allegato. 
Si evidenzia che la citata Delibera della Giunta contiene all’articolo 7 specifiche indicazioni per il 
trattamento di casi sospetti in ambito scolastico e che in appendice è presente il nuovo modello di 
“Autocertificazione per il rientro in caso di assenze per patologie NON Covid-19” da 
impiegarsi per assenze fino a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia e fino a 10 giorni per gli altri ordini 
di scuola, che sostituisce il precedente modello con uguale denominazione. 

Inoltre, il Dipartimento Salute chiede alle SS.LL. di “voler provvedere alla diffusione della brochure 
e delle card sui siti istituzionali e sui canali social delle istituzioni scolastiche e a promuovere la 
consultazione del sito istituzionale della Regione Puglia al fine di consentire la massima 
informazione in favore della popolazione interessata”. 
Si raccomanda un’attenta lettura della documentazione riportata alla pagina nella quale sono 
raccolti tutti i documenti e le notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per 
l’anno scolastico 2021/2022, raggiungibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

Allegato 1_ Brochure Scuola in sicurezza 
Allegato 2_ DGR 27 gennaio 2021, n. 131 – con nuovo Modello Autocertificazione per il 
rientro in caso di assenze per patologie NON Covid-19 

Il Dirigente Scolastico 
 

prof. Leonardo Castellana 
                                                                                                                                                                        

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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