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Spello, vedi segnatura
Prot. vedi segnatura
Circolare n. 51 GEN
Circolare n. 79 DOC /ATA
Ai genitori/tutori degli alunni dell’IC Ferraris
A tutto il personale docente /ATA dell’IC Ferraris
OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA
Gent.ti tutti,
i pediatri della ASL 2 in accordo con il Direttore di Distretto Dott. Paolo Tozzi e con il responsabile del
DIP Dott. Andrea Favaro, al fine di dare uniformità a tutto il territorio su cui vertono le scuole, forniscono
le seguenti indicazioni operative per la riammissione a scuola e ai servizi educativi per l’infanzia:
_ in caso di assenza che non superi i 3 giorni effettivi (non debbono essere conteggiati i giorni festivi) non
è richiesta alcuna certificazione medica, ma solo assenza giustificata da libretto scolastico;
_dopo una assenza superiore a 3 giorni è richiesta una autocertificazione da parte del genitore in caso di
malattia con sintomi non riconducibili a Covid -19 o in caso di assenza non determinata da motivi di
salute (come da modello 1- non più quindi assenza giustificata da libretto scolastico), mentre è richiesta
certificazione medica in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19;
_in caso di sintomatologia riferibile a Covid – 19 che abbia determinato l’allontanamento del
bambino/alunno dalla scuola è richiesta una autocertificazione da parte del genitore (modello 2) e,
qualora si sia attivato il percorso diagnostico per Covid, una certificazione medica;
_ In caso di bambini/alunni con tampone Covid positivo il rientro a scuola sarà accompagnato da
certificazione di fine contumacia redatto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica attestante la
negativizzazione del bambino/alunno.

Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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