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Al Personale Scolastico

Alle Famiglie

Oggetto: certificazioni per il rientro a scuola

In attesa di ulteriori indicazioni, e considerata la circolare del 26/09/2020, si forniscono
le seguenti informazioni in merito alle certificazioni da produrre per il rientro a scuola:

1. allievi  COVID-19  confermati  con  esito  del  tampone  rinofaringeo  :  rientro  a
scuola  subordinato  al  rilascio  del  certificato  medico  di  avvenuta
negativizzazione;

2. allievi     con     sintomi     sospetti     ed     esito     negativo     del     tampone     rino-faringeo:   rientro a
scuola subordinato  al rilascio di un’attestazione del Pediatra di libera
scelta/Medico di medicina generale di conclusione  del  percorso  diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19;

3. assenza per malattia superiore a 5 giorni   ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di Primo Grado): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione
del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale ;

4. assenza per malattia superiore a 3 giorni nella fascia di età 0-6 anni – scuola  
dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del
Pediatra di libera scelta/Medico di medicina  generale  attestante  l’assenza  di
malattie  infettive  o  diffusive  e  l’idoneità  al  reinserimento  nella  comunità
scolastica;

5. assenza  prolungata  per  motivi  diversi  dalla  malattia  :  dovrà  essere
preventivamente  comunicata dai  genitori  alla  scuola  e  giustificata  da
un’autocertificazione inviata a cbic856007@istruzione.it.

6. a  ssenza     per     motivi     di     famiglia   o per motivi di salute non sospetti per Covid-19  :
dovrà essere giustificata, oltre che attraverso il libretto scolastico, compilando il
modello allegato alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Crema

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