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Circ.n. 37 
Velletri, 12.10.2020 

 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 

 
 
OGGETTO:  Procedura giustificazioni assenze dalle lezioni. 
 
Ad integrazione delle disposizioni già indicate nella circolare n. 19 e in riferimento alla Nota congiunta  

Regione Lazio - USR Lazio (N. 29319 del 06.10.2020), si precisa quanto segue: 

 

1. La scuola deve essere informata il giorno stesso in cui lo studente presenti un’alterazione dello 

stato di salute con sintomatologia simil-influenzale, inviando una mail al docente coordinatore di 

classe (gli indirizzi istituzionali sono pubblicati nella sezione del sito Home page –informazioni). 

2. La riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS)/ Medico di Medicina Generale 

(MMG). Nel computo vanno considerate anche eventuali giornate in cui lo studente abbia seguito 

le lezioni in DDI. 

3. Per le patologie sospette Covid-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione come disposto dalla Regione Lazio e dall’ISS (vedere schema allegato 1). 

4. Nel caso di infezione accertata da virus SARS -CoV-2, il Dipartimento Sanità Pubblica (DPS) -Servizio  

Igiene e Sanità Pubblica (SISP) attesta l’avvenuta guarigione microbiologica, comunicandola      

       al PLS/MMG che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro in comunità.  

5. In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti 

di  giorni previsti (inferiore o uguale a 3 o 5 giorni), il genitore consegna al coordinatore di classe 

un’ autodichiarazione attestante che il proprio/a figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra 

di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute. 

(Allegato 2 modello autocertificazione) 
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