
  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)- Tel. 06/97859140 

 

 

Tel. 06/94074012  

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.edu.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

CIRCOLARE N. 37  

   

                              A tutto il personale  

                              Alle famiglie degli alunni 

                                Al sito web   

                                                                                                   

 

Oggetto:  rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di giorni previsti 

    (=< 3 giorni e =< 5 giorni) – Autodichiarazione del genitore – modulo Allegato 3 

 

 

  Si comunica che, in applicazione della nota congiunta USR Lazio - Regione Lazio prot.  n. 29319 del 

06/10/2020,  in caso di rientro a scuola dopo assenza scolastica per motivi di salute non sospettati per Covid-19, 

inferiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria /secondaria,  si richiede 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 (Allegato 3). 

 

  Si ricorda che, in riferimento alle le certificazioni mediche dopo assenza scolastica superiore a tre/cinque 

giorni, rispettivamente per la scuola dell’Infanzia e scuola primaria /secondaria,  occorre  invece attenersi 

rigorosamente a quanto indicato  nella nota di questo Istituto circolare n. 18  in applicazione delle indicazioni della 

Regione Lazio nota prot. 789903 del 14-09-2020 

 

  Le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni (si intende quindi assenze che si prevedono prolungate) 

dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola/servizio 

educativo che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

 

  Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle indicazioni. 

 
 

        

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Laura Micocci 
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