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Al personale docente
Ai genitori

Agli student
Al personale ATA

Al DSGA

Oggeto: giustifcazione assenze e rientro a scuola

Ad integrazione della circ. n. 10 del 10/09/2020 (Protocollo per la ripresa delle attiti scolastcce a.s. 2020/21),
salto restando la  taliditi di  quanto riportato circa i  percorsi  di  accertamento delle  sintomatologie sospete
riconducibili alla patologia CotiD-19 insorte a scuola o presso il proprio domicilio, in otemperanza a quanto
prescrito dal protocollo G1.2020.0031152 della Regione Lombardia del 14/09/2020 con oggeto: Attio delle
attiti scolastcce e sertizi educatti dellninnanzia – gestone di casi e nocolai di CotiD-19, tengono riportate le
tre modaliti base per il rilascio di atestazione di  riammissione sicura in collettivi (ottero, nella natspecie,
scuola) per il personale scolastco docente o non docente/al genitore del minore:

1. soggeto positto al tampone e guarito da CotiD-19 dopo una quarantena obbligatoria di almeno

14 giorni e doppio tampone negatto (a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro);

2. soggeto sintomatco a cui è stata esclusa la diagnosi di CotiD-19 in seguito a tampone negatto

ma per il  quale sussiste il  sospeto, come da report  ISS:  “Se il  tampone naso-oro naringeo è

negatto, in paziente sospeto per innezione da SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o medico

curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggeto dete comunque restare a casa ifno a

guarigione clinica e a connerma negatta del secondo test.” La talutazione circa lnefetuazione

del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante cce lo prescrite.

3. soggeto  in  isolamento  domiciliare  ifduciario in  quanto  contato  streto  di  caso  (tampone

negatto preneribilmente eseguito in prossimiti della ifne della quarantena).

In quest casi lnatestazione di riammissione sicura in collettivi tiene rilasciata dal medico curante.
Nel caso di sintomatologia dellnallieto/studente non riconducibile a CotiD-19 e non sotoposto a tampone, poi, il
medico  curante  gestri  la  situazione  indicando  alla  namiglia  le  misure  di  cura  e  concordando,  in  base
allnetoluzione  del  quadro  clinico,  i  tempi  per  il  rientro  a  scuola.  In  coerenza  con  le  indicazioni  regionali
sullnabolizione degli obbligci relatti al certifcato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è
ricciesta alcuna certifcazione/atestazione per il  rientro, analogamente non è ricciesta autocertifcazione da
parte della namiglia.  La scuola,  però, ricciede la dicciarazione da parte del  genitore dei  motti dellnassenza,
selezionando la relatta toce nellnapposita tendina del Registro eletronico.

In caso di assenza dellnalunno, pertanto, il genitore dotri giustifcare lnassenza nel Registro eletronico (tedi
guida allegata) entro le ore 13:00 del giorno precedente il rientro con le seguent modaliti:

- assenza per motii familiari oiiero non di salute: indicare la relatta toce presente nella tendina a 
scorrimento;

- assenza per motii di salute non riconducibiili al Coiid: indicare la toce “salute non Cotid” presente 
nella tendina; 
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- assenza per motii di salute per Coiid, quarantena obibiligatoria o iolontaria : indicare la toce “Cotid”
presente  nella  tendina  e  caricare  il  ifle  della  dichiarazione (iedi  modulo  allegato)  debiitamente
compilata e corredata dalla certficazione medica di riammissione.

Sul sito dellnisttuto ctps://comprensitomusicalecologno.edu.it/ è in allestmento un’area webi dedicata, in cui

terranno raccolte normatte dninteresse, circolari interne e modulistca relatte alle procedure e alla gestone 

dellnemergenza Cotid, a disposizione delle namiglie e del personale scolastco.

Il Dirigente Scolastco
Pron.ssa Carla Maria Cucinota 

(Il documenvo è frmavo digivalmenve ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegave e sostvuisce il documenvo carvaceo e la frma auvografa)
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