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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 12 ottobre 2020 
 

Circolare n. 14/A.S. 2020-2021 
Oggetto: Gestione emergenza Covid-19: indicazioni per la collaborazione Scuola/ASL.  

 
Mentre siamo in attesa della versione finale e definitiva del nuovo DPCM che modificherà la tempistica e le 
modalità di gestione delle quarantene in alcuni casi, riporto quanto ci ha indicato la Regione Lazio/ASL/USR con 
preghiera di diffusione.  
 
Vaccinazione 
La Regione invita tutti a vaccinarsi per contrastare l’influenza, caratterizzata da una sintomatologia che può 
confondersi con quella del Covid-19, auspicando che quante più persone si avvalgano (ovviamente sempre su 
base volontaria) della facoltà di vaccinarsi contro l’influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale 
o al pediatra.   
 
Certificazioni mediche  
E’ importante portare 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 legati al Covid-19 superiori a 5 giorni (cioè dai 
6 giorni in poi) è necessario un certificato medico di riammissione. 
 
In caso di rientro a scuola per un’assenza medica non legata al Covid 19 fino a 5 giorni, per il benessere di tutti 
è bene che le famiglie (se non hanno il certificato medico, perché molti pediatri non lo rilasciano) compilino e 
presentino l’autodichiarazione che alleghiamo (scaricabile dal sito), in cui si attesta 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 allega Facsimile dell’autodichiarazione). 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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