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Circolare N.  39                                                                              Genazzano, 07/10/2020 
 

Alle/ai docenti 

Alle famiglie  

 

Tutti i plessi 

  

 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti su assenze, certificazioni, autodichiarazioni 

 

Le norme di riferimento sono illustrate nelle circolari nn. 19 e 28. Per chiarezza si specificano alcune                 

delle tipologie più frequenti, anche alla luce di ulteriore nota della Regione Lazio n. 29328 del                

06/10/2020: 

 

1) Alunno sintomatico a casa→ l’alunno rimane a casa; la famiglia contatta il PLS/MMG e scrive alla                 

scuola email di informazione; 

2) Alunno assente oltre 3 (infanzia)/5 (primaria e secondaria) giorni→rientro con certificato           

medico; 

3) Alunno assente per motivi NON di salute oltre 3 (infanzia)/5 (primaria e secondaria) giorni→la              

famiglia comunica PRIMA dell’assenza per mail alla segreteria; 

4) Alunno assente per meno di 3 (infanzia)/5 (primaria e secondaria) giorni e senza ulteriori              

comunicazioni →rientro senza certificato; 
 

5) Alunno prelevato da scuola per motivi di salute→ la famiglia preleva celermente il figlio/figlia→                

contatta il PLS/MMG; 

5a) Rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19 (sempre nei                

limiti dei 3-5 giorni) si richiede autodichiarazione attestante che la/il minore è stata/o valutata/o              

clinicamente dal PLS/MMG e sono state seguite le dichiarazioni ricevute (allegato 1 della             
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circolare); 

5b) il PLS/MMG attiva percorso di verifica Covid-19: il rientro avviene con “attestazione di nulla               

osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

 

 

Resta inteso che queste indicazioni potranno subire modifiche determinate dalle successive norme che             

dovessero pervenire. 

 

Si ricorda che è previsto l’impegno delle famiglie al rispetto delle seguenti precondizioni per l’accesso a                

scuola: 

1. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia               

e, nel caso di sintomatologia respiratoria, febbre, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,             

perdita del gusto e dell’olfatto (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa ed informare               

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le              

disposizioni; 

2. Non accedere se si è stati essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14                

giorni; 

3. Non accedere se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,                

negli ultimi 14 giorni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione             

improvvisa di sintomatologia febbrile o respiratoria, garantendo la costante reperibilità di un            

familiare o di un delegato durante l’orario scolastico; 

5. Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di               

frequenza scolastica del proprio figlio; 

6. Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni dell’Istituto (prossimità delle uscite,             

cortile, aree esterne limitrofe etc.). 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Mara Marzullo* 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93  


