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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CIRCOLARE N. 70 DEL 16/10/20 

 
A tutti i Genitori  
 
 

 Oggetto: Rettifica indicazioni per le giustificazioni, il rientro a scuola, l’uscita anticipata 

(circolare n. 52 del 29/09/2020) 

 

A seguito della richiesta di chiarimenti relativi alla circolare n. 52 del 29/09/2020 

riguradante le indicazioni per le giustificazioni, il rientro a scuola, l’uscita anticipata, che 
faceva riferimento alla Nota della REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0821311.24-

09-2020 (con cui è stata trasmessa la circolare del Ministero della Salute avente come 

oggetto: “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia 

diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-

CoV-2”) si trasmette la segeunete rettifica delle indicazioni per giustificare le 

assenze ed essere riammessi a scuola: 

 
 

 
ASSENZA FINO A 3 GIORNI 

(INFANZIA) O FINO A 5 GIORNI 
(PRIMARIA E MEDIA) 

ASSENZA OLTRE 3 GIORNI 
(INFANZIA) O OLTRE 5 GIORNI 

(PRIMARIA E MEDIA) 
NOTE 

Assenza per motivi NON di 
salute  

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’indirizzo e mail 
rmic8ae00n@istruzione.it i 
giorni di assenza prevista, 

specificando che non si tratta 
di assenza per malattia 

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’indirizzo e mail 
rmic8ae00n@istruzione.it i 
giorni di assenza prevista, 

specificando che non si tratta 
di assenza per malattia 

L’avviso preventivo esonera 
dall’obbligo di presentare il 
certificato medico, a 
prescindere dalla durata 
dell’assenza 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di sintomi NON 

CoVid-19 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico  
NON SERVE IL CERTIFICATO O 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico  
OBBLIGO DI CERTIFICATO 

MEDICO DI RIAMMISSIONE A 
SCUOLA 

È stato ripristinato l’obbligo di 
certificazione per assenze per 
malattia superiori a 3 giorni 
(scuola dell’infanzia) o 5 giorni 
(scuola primaria e media) 

Assenza per motivi di salute 
dopo essere stato portato 

nell’aula Covid con presenza di 
almeno uno dei sintomi CoVid-
19 (febbre >37,5°, tosse, mal di 

testa, raffreddore, dolori 
muscolari, vomito, diarrea, 

perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, stanchezza) nel 
caso in cui il medico NON 
PRESCRIVA IL TAMPONE 

 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola, ; in alternativa 

l’autodichiarazione in allegato 
alla presente. 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola. 

La presenza anche di uno solo 
dei sintomi riconducibili al 
CoVid-19 richiede per il rientro 
a scuola l’attestazione del 
medico, anche se quest’ultimo 
ritiene che non si tratti di 
infezione da SARS CoV-2 e che 
decida di non effettuare il 
tampone 
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Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA NEGATIVO 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

Anche in caso di tampone 
negativo, è necessario che il 
medico valuti la possibilità di 
rientro a scuola e esprima la 
sua decisione con attestazione 
scritta. Ci sono infatti dei casi 
in cui è necessario ripetere il 
tampone per avere la certezza 
della negatività. 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA POSITIVO 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il quale 
attesta la guarigione e la 

possibilità di rientro a scuola 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il quale 
attesta la guarigione e la 

possibilità di rientro a scuola 

In caso di positività è 
necessario restare a casa fino a 
guarigione e, a giudizio del 
medico, ripetere più volte il 
tampone. Al termine, la 
possibilità di rientro a scuola 
deve essere certificata dal 
medico. 

 

N. B. 

 

1) la comunicazione preventiva dell’assenza per motivi familiari va inviata 

per PEO (e-mail: rmic8ae00n@istruzione.it) 
 

2) L’autodichiarazione o certificato/attestazione del medico curante va 

consegnata direttamente a scuola, in modalità cartacea (originale), in quanto 

costituisce requisito indispensabile per la riammissione dell’alunno/a assente.  

 

3) A scuola non va consegnato né spedito nessun risultato dei tamponi (e 
mai è stato richiesto dallo scrivente), in quanto è la ASL Roma 5 a comunicare 

direttamente alla scuola eventuali casi positivi 

 

4) Si chiede, invece, ai genitori che avessero notizia di esami positivi al 

Covid dei propri figli di darne tempestiva comunicazione sia alla posta 

istituzionale (rmic8ae00n@istruzione.it) sia all’indirizzo di posta dedicato 
(covid@icsancesareo.edu.it). Questo permette alla scuola di predisporre per 

tempo le misure preventive idonee, in attesa della comunicazione ufficiale della 

ASL 

 

Pur comprendendo e condividendo la preoccupazione per la saLute dei nostri 

alunni e di tutto il personale, si coglie l’occasione per ribadire che tutte le 

misure adottate dallo scrivente in caso di segnalazione di casi Covid si 
attengono scrupolosamente ed esclusivamente a quanto indicato dalla ASL.  

 

Tali disposizioni rimangono valide fino a nuove comunicazioni da parte delle autorità 

competenti. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Fruscella 

Firma autografa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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 Si trasmette il modello di autocertificazione in caso di assenze per malattie inferiori 

o uguale a 3  giorni (scuola infanzia) o 5 giorni (primaria e secondaria) ricevuto in data 
odierna dall’USR Lazio (Nota 0030706 del 16/10/2020), come allegato modificato e 

semplificato della nota congiunta n. 29319 del 06/10/2020 da parte della Regione e 

dell’USR Lazio. 

 

 

Il presente modello sostituisce quello allegato alla comunicazione n. 59 del 
06/10/2020.  

 
 


