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Circ.73

Fiumicino, 27/10/2020

 AI GENITORI e AI DOCENTI
OGGETTO: Integrazione INFORMATIVA EMERGENZA COVID del 27 ottobre 2020 – assenze
alunni
Si allega alla presente l’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000) – RIAMMISSIONE PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA – pervenuta con circolare
congiunta USR Lazio- Regione Lazio.
Si ricorda che tale autocertificazione è valida solo per le assenze per motivi di salute prive di
certificazione medica, non superiori rispettivamente a 3 giorni (Sc. Infanzia ) o 5 giorni (Sc. Primaria e
Secondaria I grado) o per gli alunni transitati nel locale di isolamento COVID, qualora il
pediatra/medico curante non rilasci il certificato medico in quanto “ha stabilito che il caso non rientra
nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 3/5 e conseguentemente non è
necessaria per il rientro alcuna certificazione medica” L’alunno al rientro non dovrà più presentare
sintomi compatibili con il virus COVID-19.
Si allega inoltre il modello dell’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000) in caso di assenze superiori rispettivamente a 3 giorni (Sc. Infanzia ) o 5 giorni
(Sc. Primaria e Secondaria I grado) non per motivi di salute e comunicate preventivamente al
docente.
Si precisa che entrambe le
dichiarazioni devono essere inviate via mail all’indirizzo
rmic8dn00d@istruzione.it ; una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell’alunno
stesso.
Si ribadisce che:
 nella Scuola dell’Infanzia, in caso assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione
sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di
medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica.
 nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, dopo un’assenza di più di 5 giorni, la
riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del
medico di medicina generale, ai sensi della Legge Regionale 7/2018

Il “certificato di riammissione alla frequenza scolastica” redatto da personale medico, deve essere
inviato via mail all’indirizzo rmic8dn00d@istruzione.it; una copia dovrà essere consegnata al docente
della classe, a cura dell’alunno stesso.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lorella IANNARELLI)
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

