ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra
Tel. 0187-699220 fax 0187-699126
e-mail spic807003@istruzione.it

Santo Stefano di Magra, 29/02/2020
Ai rappresentanti dei genitori
Ai membri del Consiglio di Istituto
Ai genitori degli alunni
Sito web della scuola
Prot. N. 1499
Circ .Sec. 1° n. 67
Circ. Inf. n. 31
Circ. Prim n. 31
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - ulteriori disposizioni.

Con riferimento al prot. Alisa n.5033 del 28 febbraio 2020, che viene allegata alla
presente, e che si chiede di leggere con attenzione, si trasmettono informazioni
rispetto a "Certificato medico malattia di riammissione a scuola" inviata alla nostra scuola
28/02 alle 15.52.
Ci sono alcuni passaggi importanti che si aggiungono alle disposizioni precedenti:
Gli alunni assenti il 21/02 che risultassero nuovamente assenti nel primo giorno delle
attività didattiche devono presentare certificato medico, a meno che non rientrino nelle
situazioni riportate nella circolare allegata..
Inoltre c'è un punto importante: se il 2 marzo l'alunno è presente ma
"precedentemente alla chiusura della scuola per ordinanza l'alunno fosse già stato
assente, il certificato medico è obbligatorio solo se NON AVEVA GIA’ COMUNICATO
ASSENZA PER MOTIVI DIFFERENTI DA MALATTIA (es. settimana bianca,
vaccinazione, motivi famigliari, visite programmate ecc.).
Aiutate a la diffondere la comunicazione il più possibile ai genitori tutti chiedendo
di guardare in bacheca e sul sito.
Si comunicano inoltre i link ufficiali attraverso cui reperire informazioni sui
comportamenti da tenere per la situazione attuale:
www.salute.gov.it
www.iss.it
Inoltre si ricorda che per coloro che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalla
aree di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, sono tenuti a
comunicare tale circostanza all’amministrazione per la conseguente informativa all’Autorità
Sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Angela Rebecchi

Prot. Alisa n. 5033 del 28 febbraio 2020
SI PREGA DI TRASMETTERE LA PRESENTE A TUTTE LE SCUOLE CON CORTESE SOLLECITUDINE

In riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020, nello specifico
all’art.1 punto c “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze
dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo
2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”, si precisa
quanto segue.
L’assenza per malattia va considerata limitatamente ai giorni di frequenza scolastica ovvero da lunedì a
venerdì, escludendo dal conteggio sabato e festivi, se nella stessa settimana.
Il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile al solo periodo di chiusura della scuola
prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni.

NEL CASO IN CUI, PRECEDENTEMENTE ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA PER ORDINANZA, L’ALUNNO FOSSE
GIÀ STATO ASSENTE, IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO SOLO SE LA FAMIGLIA NON AVEVA GIA’
COMUNICATO ASSENZA PER MOTIVI DIFFERENTI DA MALATTIA (es. settimana bianca, vaccinazione,
motivi famigliari, visite programmate ecc.).
Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma
scritta un’autocertificazione che riporti di “Non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto
contatti con casi sospetti o confermati”.
Per ogni dubbio possono contattare il pediatra o il medico di famiglia, il Numero Unico Emergenza 112.
Il pediatra o il medico di famiglia, in caso di necessità del certificato medico per la riammissione a scuola
può valutare tramite triage telefonico del paziente come previsto per l’112, se si rende necessaria o meno
la visita in studio o domiciliare ed eventualmente trasmettere in via telematica il certificato alla famiglia.

Cordiali saluti,
Il Commissario straordinario di Alisa
G. Walter Locatelli

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra
Tel. 0187-699220 fax 0187-699126
e-mail spic807003@istruzione.it comprensivosstefano@virgilio.it
pec: spic807003@pec.istruzione.it

S. Stefano di Magra, 29/02/2020
All’attenzione di tutti i docenti
E ai genitori degli alunni ISA12
Al Dirigente Scolastico dell’ISA 12 Santo Stefano di
Magra

Dichiarazione per assenze NON per motivi di salute

Il /la Sottoscritto/a__________________________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________________________frequentante la scuola__________________
Classe______________, consapevole in caso di dichiarazioni non veritiere delle sanzioni penali previste(art 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000,n 445)
DICHIARA
che il proprio/a figlio/a si è assentato nei giorni__________________________per i seguenti
motivi( settimana bianca, vaccinazioni, motivi famigliari, visite programmate ecc)_____________________ed
in relazione al coronavirus di non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi
sospetti o confermati.

Data_________________________
FIRMA

