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Circolare IPS ATA N° 96                  Zero Branco, 19 ottobre 2021 

 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 

Oggetto: Giustificazione assenza per malattia. Compilazione autodichiarazione. 

 

Si ricorda ai genitori degli alunni che le assenze dovute a motivi di salute devono essere 

giustificate attraverso il modello di autodichiarazione da presentare al docente della prima ora 

reperibile nel sito al link ed allegato alla circolare: 

 

https://www.iczerobranco.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/ 

 

 assenza per motivi di salute non riconducibili al Covid-19; 

 assenza per sintomatologia sospetta ma medico curante (PLS o MMG) non ha prescritto 

il test diagnostico (tampone). 

Modalità di segnalazione di un caso positivo all’interno della classe/sezione: 

 

 comunicare tempestivamente al docente coordinatore di classe telefondando nel plesso 

di appartenenza oppure inviando una mail all’indirizzo istituzionale 

(cognome.nome@iczerobranco.edu.it); 
 comunicare al referente Covid di Istituto ins. Bettio Marco 

(vicario.bettiom@iczerobranco.edu.it ). 

Si riporta nella tabella sottostante i nominativi dei docenti Referenti Covid: 

 
Istituto Nominativi Mail 

Referente Istituto 

comprensivo 

Docente Vicario 

Marco Bettio 

vicario.bettiom@iczerobranco.edu.it  

Plessi 

Infanzia “Pio X” 

0422345221 

Gasparin Pierina gasparin.pierina@iczerobranco.edu.it  

Pietrobon Lisa 
(supplente) 

pietrobon.lisa@iczerobranco.edu.it  

Primaria “E. Fermi” 

042297276 

Stecca Manuela stecca.manuela@iczerobranco.edu.it  

Soster Debora 
(supplente) 

soster.debora@iczerobranco.edu.it  

Primaria “G. Marconi” 

0422978049 

Canel Paola canel.paola@iczerobranco.edu.it  

Berto Flavia 
(supplente) 

berto.flavia@iczerobranco.edu.it  

Primaria “G. Pascoli” 

0422345391 

Rotondo 

Annamaria 

rotondo.anna@iczerobranco.edu.it  

Tosatto Fabiana 
(supplente) 

tosatto.fabiana@iczerobranco.edu.it  

Secondaria “Europa” 

0422485304 

Milani Antonella milani.antonella@iczerobranco.edu.it  

Reale Anacleto 
(supplente) 

reale.anacleto@iczerobranco.edu.it  
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A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 96 come 

relativa a “Giustificazione assenza per malattia” del 19.10.2021, con riscontro della 
firma. 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  

 


