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CIRCOLARE N. 42
A tutte le famiglie degli iscritti
Al personale scolastico
Ai referenti COVID-19
Al Sito web
Oggetto: Autocertificazioni in caso di assenze per malattie inferiori o uguali a 3 o 5 giorni - Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).
La nota DRLA 29319 del 6.10.2020, congiunta tra USR LAZIO e Regione Lazio (Direzione
regionale salute e integrazione sociosanitaria – Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e
lavoro), riporta che i Dirigenti scolastici sono invitati a “richiedere le certificazioni mediche dopo assenza
scolastica attenendosi rigorosamente a quanto indicato nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del
14/09/2020. In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei
limiti di giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una
autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta /
Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute”.
Si dispone, dunque, che in caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non
sospettati per Covid-19, nei limiti di giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) l’alunno rientri
solamente con autodichiarazione del genitore/tutore legale attestante che il figlio/a è stato valutato
clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le
indicazioni ricevute.
TALE AUTODICHIARAZIONE È ALLEGATA ALLA PRESENTE CIRCOLARE E
SOSTITUISCE L’ALLEGATO DELLA CIRCOLARE N. 34 (che sarà eliminato e non potrà essere
più utilizzato). NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER ALTRO SCOPO SE NON QUELLO
PREVISTO (ad esempio non sostituisce certificazione medica in caso di contumacia domiciliare ed
esecuzione tamponi).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

