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CIRCOLARE N° 13

Alle Famiglie
Agli Studenti

Ai Docenti
Oggetto: RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZE

Viste  la  circolare  della  Regione  Lazio  del  14/09/2020  n.  789903  e  il  Rapporto  ISS  Covid-19  n.
58/2020, si comunica che per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenze, si procede come
segue:

1) Per i casi Covid-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione 
attraverso l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 hr l’uno dall’altro. Il rientro a
scuola è consentito dopo il doppio tampone negativo con certificazione fornita dal medico 
curante o dalla ASL;

2) Per i casi sospetti, ma con esito negativo del tampone oro-faringeo, il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà una 
certificazione per il rientro a scuola attestante che è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti nazionali e regionali;

3) Per tutti i casi in cui uno studente è assente da scuola per motivi non sospetti per Covid-
19

o se l’assenza è superiore ai 5 giorni per il rientro è, in ogni caso, obbligatorio il 

certificato medico
o se l’assenza è inferiore ai 5 giorni non è necessario il certificato medico, ma è 

obbligatorio dichiarare sul Registro elettronico la motivazione “Autodichiarazione 
assenza sintomi sospetti Covid-19”, che si riportano per opportuna conoscenza: febbre 
(> 37,5° C); tosse; difficoltà respiratorie; congiuntivite; rinorrea/congestione nasale; sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); perdita/alterazione improvvisa del gusto 
(ageusia/disgeusia); perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia); mal di 
gola; cefalea; mialgie.

I certificati medici devono essere inviati tramite mail all’indirizzo: 
referentecovid@liceofrancescodassisi.edu.it

Tutte le assenze devono essere giustificate, con motivazione, sul Registro elettronico. Il controllo delle 
giustificazioni è effettuato dal coordinatore di classe.

Roma 21/09/2020                                                                                            Per il Dirigente Scolastico
                                                                                                                          Prof.ssa Antonella Cardilli
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