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Roma 11 ottobre 2020 
 

                 Alle famiglie degli alunni   

Al sito  

 

 
CIRC. 31-20/21 
 

OGGETTO: gestione emergenza Covid-19: Nuove modalità Autocertificazione 

assenza alunno per malattia inferiore ai 3 gg (scuola Infanzia) e inferiore ai 5 gg 

(scuola Primaria e Secondaria) 

 

 

Si riporta la nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Lazio e USR 

Lazio del 6 ottobre 2020 sulla gestione dell’emergenza Covid-19: 

 

“Il grande lavoro sin qui svolto dalle ASL e dalle scuole, cui va il sentito ringraziamento della 

Regione Lazio e dell’Ufficio scolastico regionale, ha consentito di ridurre al minimo possibile i 

contagi in ambiente scolastico. 

I dati ci dicono che ad oggi le attività didattiche non sono la causa preponderante dei contagi 

registrati, che avvengono principalmente fuori dalle scuole. Grazie all’impegno di tutti, negli ultimi 

mesi sono state adottate misure organizzative che hanno dimostrato di funzionare, sia dal lato della 

prevenzione sia per la gestione dei casi che comunque si sono verificati. 

 

 

Prevenzione 

    Le scuole hanno già fatto molto per limitare le occasioni di contagio all’interno dei propri edifici. 

Occorre proseguire l’opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti, affinché si 

convincano della necessità d’adottare, anche fuori dall’orario scolastico, comportamenti idonei a 

contenere il contagio. L’igiene delle mani e delle superfici, l’uso della mascherina preferibilmente di 

tipo chirurgico e il rispetto della distanza inter-personale devono diventare per tutti seconda natura, 

sinché dura l’emergenza. 

Sempre in un’ottica di prevenzione, con l’approssimarsi dei primi freddi diviene importante anche 

contrastare l’influenza, caratterizzata da una sintomatologia che può confondersi con quella del 

Covid-19. Per questo, è auspicabile che tutti si avvalgano della facoltà di vaccinarsi contro 

l’influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. 
 

 
Per favorire la collaborazione tra Scuola e ASL, le SS.LL. sono invitate a: 

 sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza di evitare assembramenti anche fuori 

dalla scuola e, in generale, sull’importanza di aderire alle regole comportamentali utili a 

prevenire la diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 sintetizzate nella locandina allegata 
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(all. 2); 

 diffondere le raccomandazioni ministeriali e regionali per la vaccinazione antinfluenzale per la 

stagione 2020-2021, che raccomandano fortemente l'immunizzazione per tutti i bambini di età > 

6 mesi e < 6 anni e per gli operatori dei servizi essenziali, inclusi gli operatori scolastici, 

invitando genitori e operatori scolastici a rivolgersi rispettivamente ai Pediatri di Libera Scelta e 

ai Medici di Medicina Generale; 

 garantire il buon ricambio dell’aria secondo le indicazioni del Rapporto ISS - Covid-19 n. 

5/2020 rev.2, tenendo conto della specificità dell’attività svolta; 

 richiedere 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 sospettati per Covid-19, nei limiti di 

giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere 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 – 

Fac simile autodichiarazione). 
 

 

In presenza di casi di Covid-19 sospetti o accertati, si invitano le scuole a: 

 

 attenersi rigorosamente alle disposizioni dell’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole/SISP 

relativamente a: 

- individuazione dei contatti stretti di caso; 

- isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) di alunni ed eventuali docenti/operatori 

scolastici; 

- chiusure totali o parziali della scuola. 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno di disposizioni specifiche fornite dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP; 

 comunicare ai soggetti interessati, in maniera tempestiva e nel rispetto della privacy, le 

indicazioni ricevute dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP che ha preso in carico le 

segnalazioni ricevute; 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

In allegato troverete il facsimle del modulo Autocertificazione assenza alunno che 

deve essere compilato per malattia inferiore ai 3 gg (scuola Infanzia) e inferiore ai 5 

gg (scuola Primaria e Secondaria). Il modulo editabile si trova sul sito -area 

modulistica e, una volta compilato, dovrà essere inviato alla mail del team docente 

della propria classe/sezione. Gli indirizzi mail Vi saranno forniti dai docenti durante 

le prossime Assemblee di classe. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 

 

Allegati: 

- all.1: locandina su regole e misure di prevenzione 
- all 3:  facsimile Autocertificazione assenza alunno per malattia inferiore ai 3 gg (scuola 

Infanzia) e inferiore ai 5 gg (scuola Primaria e Secondaria). 


