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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA
Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta (TR)
C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555
tel. 0744/930092 fax 0744/944413
tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: https://icacquasparta.edu.it

Referente del procedimento
Assistente .Amministrativo .Guardati Carla

Alle famiglie degli alunni
Al Personale Docente
Al personale ATA
All’Albo
Al Sito

Oggetto: Modulistica riammissione a scuola
Si ritiene opportuno integrare la circolare prot 3706 del 28 Settembre 2020 relativa alla
giustificazione delle assenze con alcune indicazioni dovute alla modifica delle procedure di
certificazione dei Pediatri e Medici di Medicina generale
In caso di assenza per disposizione di quarantena emanata dalla autorità sanitaria al rientro a
scuola dovrà essere prodotta autocertificazione utilizzando il modello di autocertificazione
per rientro post-quarantena scaricabile dal sito nella sezione Genitori – Modulistica
Gli alunni risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 potranno rientrare a scuola con attestazione
di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (Circolare Ministero della
salute n.30847 del 24 Settembre 2020) In caso di impossibilità a produrre il certificato medicopotrà
essere consegnata la certificazione relativa all’esito del tampone
Sia il modulo di autocertificazione sia la certificazione sopra indicata può essere caricata sul registro
elettronico o consegnata agli insegnanti
Si ricorda inoltre che tutte le comunicazioni possono essere inviate alle mail delle sezioni/classi che
sono di nuovo indicate di seguito

INFANZIA ACQUASPARTA
SEZION
E
A

E-MAIL account di
sezione
acqseza@icacquasparta.edu.it

B

acqsezb@icacquasparta.edu.it

C

acqsezc@icacquasparta.edu.it

D

acqsezd@icacquasparta.edu.it
PRIMARIA ACQUASPARTA

CLASSE

E-MAIL account di classe

1A

acq2025a@icacquasparta.edu.it

CLASS
E
1B

E-MAIL account di classe

2A

acq2024a@icacquasparta.edu.it

2B

acq2024b@icacquasparta.edu.it

3A

acq2023a@icacquasparta.edu.it

3B

acq2023b@icacquasparta.edu.it

acq2025b@icacquasparta.edu.it
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4A

acq2022a@icacquasparta.edu.it

4B

acq2022b@icacquasparta.edu.it

5A

acq2021a@icacquasparta.edu.it

5B

acq2021b@icacquasparta.edu.it

SECONDARIA I°
ACQUASPARTA
E-MAIL account di classe
CLASS
E

CLASSE

acquasparta2023a@icacquasparta.edu.
it
acquasparta2022a@icacquasparta.edu.
it
acquasparta2021a@icacquasparta.edu.
it

E-MAIL account di classe

acquasparta2023b@icacquasparta.edu.
it
2B
acquasparta2022b@icacquasparta.edu.
it
3B
acquasparta2021b@icacquasparta.edu.
it
3E
acquasparta2021e@icacquasparta.edu.
it
INFANZIA SAN GEMINI

1A
2A
3A

SEZIO
NE
A

E-MAIL account di sezione

B

sgsezb@icacquasparta.edu.it

C

sgsezc@icacquasparta.edu.it

1B

sgseza@icacquasparta.edu.it

PRIMARIA SAN GEMINI
CLASS
E
1A

E-MAIL account di classe

E-MAIL account di classe

sg2025a@icacquasparta.edu.it

CLASS
E
1B

2A

sg2024a@icacquasparta.edu.it

2B

sg2024b@icacquasparta.edu.it

3A

sg2023a@icacquasparta.edu.it

3B

sg2023b@icacquasparta.edu.it

4A

sg2022a@icacquasparta.edu.it

4B

sg2022b@icacquasparta.edu.it

5A

sg2021a@icacquasparta.edu.it

5B

sg2021b@icacquasparta.edu.it

5C

sg2021c@icacquasparta.edu.it

CLASSE
1C
2C
3C

SECONDARIA I° SAN
GEMINI
E-MAIL account di classe
CLASS
E
sangemini2023c@icacquasparta.edu. 1D
it
sangemini2022c@icacquasparta.edu. 2D
it
sangemini2021c@icacquasparta.edu. 3D
it

Cordiali saluti

sg2025b@icacquasparta.edu.it

E-MAIL account di classe
sangemini2023d@icacquasparta.edu.it
sangemini2022d@icacquasparta.edu.it
sangemini2021d@icacquasparta.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott.ssa Antonella Rivelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

