
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI”

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado

Via IV Novembre, 164 

☎Tel. 0573/718412 - 0573/718502 

C.F. 90026400474 

Circolare 353           
Quarrata, 16/05/2022 

Oggetto: ASSENZA E RIENTRO ALUNNI 

 

Si allegano alla presente le disposizioni regione Toscana per il rientro a scuola dell’alunno
grado , dopo la fine dell’emergenza sanitaria
pubblicati sul sito dell’ICS Nannini. 

 
MENO DI 5 GG 

 
PIU’ DI 5 GG 

 

Cordialità. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI”

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT)

0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it  - pec:ptic82700e@pec.istruzione..it

     Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it

Oggetto: ASSENZA E RIENTRO ALUNNI  

Si allegano alla presente le disposizioni regione Toscana per il rientro a scuola dell’alunno
fine dell’emergenza sanitaria come da   NOTA DEL 28-04-22 E PROTOCOLLO DEL 08

 

 NESSUN CERTIFICATO : il genitore è pregato di 
sia per motivi di salute che di famiglia  

  
ASSENZA MALATTIA  
 
certificato medico dopo 5 gg di 
assenza ( vedere il protocollo 
ordine dei medici per il 
conteggio) 
 

ASSENZA FAMIGLIA
 
 mail a ufficio alunni segreteria 
ICS Nannini  almeno il giorno 
precedente all’inizio dell’assenza  
e comunicazione al docente di 
classe sempre con 1 giorno di 
anticipo rispetto all’inizio 
dell’assenza;
in caso di mancato invio a ufficio 
della mail ,l’asse
conteggiata per salute e quindi 
occorre certificato medico se 
superiore ai 5 gg.
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 
Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 

pec:ptic82700e@pec.istruzione..it 
http://www.icnanniniquarrata.edu.it 

 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

Si allegano alla presente le disposizioni regione Toscana per il rientro a scuola dell’alunno  di ogni ordine e 
22 E PROTOCOLLO DEL 08-12-15 

NESSUN CERTIFICATO : il genitore è pregato di avvisare l’insegnante  

ASSENZA FAMIGLIA 

mail a ufficio alunni segreteria 
ICS Nannini  almeno il giorno 
precedente all’inizio dell’assenza  
e comunicazione al docente di 
classe sempre con 1 giorno di 
anticipo rispetto all’inizio 
dell’assenza; 
in caso di mancato invio a ufficio 
della mail ,l’assenza  viene 
conteggiata per salute e quindi 
occorre certificato medico se 
superiore ai 5 gg. 

La Dirigente Scolastica 
Patrizia Annalisa Tesi 


