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Roma, 19/10/2020  

Alle Famiglie  

dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 02/2020-2021 

Oggetto: certificazioni mediche al rientro dalle assenze  

Distinti Genitori, 

a seguito della Nota congiunta USR Lazio – Regione Lazio prot. n. 29319 del 

06/10/2020 e della modifica apportata il 16/10/2020 all’allegato 3 si comunica che 

l’Istituto Scolastico dal 19/10/2020 seguirà quanto consigliato nella nota regionale 

prot. Reg Lazio n. 789903 del 14/09/2020 relativamente alle certificazioni mediche da 

richiedere dopo assenza scolastica come di seguito descritto: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per il rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-

19, nei limiti di =< 3 giorni è obbligatoria l’autodichiarazione attestante che il 

figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) e che sono 

state seguite le indicazioni ricevute (Allegato 3) 

 Per il rientro dopo assenze > 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del PLS attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 

 Per il rientro dei Bambini con infezione accertata da virus SARS-CoV-2 è 

obbligatoria la certificazione medica del PLS con attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

 Per il rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-

19, nei limiti di =< 5 giorni è obbligatoria, oltre la normale giustificazione scolastica, 

l’autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) e che sono 

state seguite le indicazioni ricevute (Allegato 3) 

 Per il rientro dopo assenze > 5 giorni la riammissione a scuola sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del PDL/MMG. 
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 Per il rientro degli Alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2 è 

obbligatoria la certificazione medica del PLS/MMG con attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità. 

 

In presenza di casi di Covid-19 sospetti o accertati l’Istituto non deve gestire 

autonomamente i casi ma deve: 

 attenersi rigorosamente alle disposizioni dell’Equipe AntiCovid-19 per le 

Scuole/SISP relativamente a: 

- individuazione dei contatti stretti di caso; 

- isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) di alunni ed eventuali docenti  

e/o operatori scolastici; 

- chiusure totali o parziali della scuola. 

 comunicare ai soggetti interessati, in maniera tempestiva e nel rispetto della 

privacy, le indicazioni ricevute dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP che ha 

preso in carico le segnalazioni ricevute; 

 fornire la massima collaborazione per la realizzazione di test diagnostici rapidi e 

test di screening anche presso i locali scolastici che saranno eseguiti nel rispetto 

delle misure di prevenzione e saranno subordinati al consenso scritto dei 

genitori/tutori legali degli alunni. 

 

Si ricorda ai Genitori di: 

 ogni qualvolta il proprio figlio/a o il genitore stesso o uno qualunque dei conviventi 

o dei contatti stretti presenti sintomi sospetti per infezione da Covid-19 (a titolo di 

esempio: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea ecc.): 

- evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio; 

- rientrare prontamente al proprio domicilio; 

- rivolgersi tempestivamente al proprio MMG o PLS per le valutazioni del caso. 

 

  comunicare tempestivamente alle Coordinatrici del proprio ordine di Scuola 

telefonicamente o per scritto tramite mail la presenza di un caso Covid-19 positivo 

per permettere all’Istituto di poter gestire il caso con il SISP ASL RM2 con l’urgenza 

che necessita. 

 

Cordiali saluti 

 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 

Scuola dell’Infanzia    Valeria Varì 

Scuola Primaria    Severina Maria Vianelli 

Scuola Secondaria di I e II grado  Paola Balduit 
 


