Ai Signori Genitori
Al Personale Educativo
Ai docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Ai Referenti COVID19 d’Istituto
Roma, 27.09.2020
CIRCOLARE n.17
Oggetto: Comunicazione procedure da seguire nel settore alunni comprese le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 – Certificazioni mediche in caso di assenza. Disposizioni regionali.
In relazione alla comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, informo tutti gli interessati in indirizzo
delle nuove disposizioni della Regione Lazio, di cui alla nota prot. 0789903/2020, in merito ai certificati medici per le assenze
degli alunni,
Di seguito le disposizioni emanate:
SCUOLA DELL'INFANZIA: In caso di assenze superiori a tre giorni, la riammissione sarà consentita solo dietro
presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale. Pertanto in caso di rientro al 4° giorno
non deve essere presentato il certificato medico. I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: In caso di assenze di più di cinque giorni, la riammissione sarà
consentita solo dietro presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale. Pertanto in
caso di rientro al 6 ° giorno dovrà essere presentato il certificato medico. I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo
del periodo di malattia.
Nei casi in cui l'assenza sia dovuta a sospetto COVID- 19 e l'alunno sia stato allontanato da scuola per la presenza di sintomi
riconducibili a tale patologia, la riammissione potrà avvenire solamente dietro attestazione del medico. Per ogni eventuale
altra situazione riconducibile a tale patologia, il nostro Istituto seguirà quanto indicato dalla ASL competente.
Nei casi in cui l’alunno si assenti per motivi familiari comunicati in precedenza agli insegnanti non è obbligatoria la
presentazione del certificato medico.
In un momento così delicato, si invitano i genitori alla massima collaborazione e trasparenza in merito alle assenze dei propri
figli, informando i docenti delle motivazioni di tali assenze nei casi in cui non è richiesto il certificato medico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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