
 

 

 

 

Ai genitori degli studenti 

e p.c. al personale scolastico 

 

 

Circolare n.11 
 
 

Oggetto: Riammissione a scuola dello studente a seguito di assenza.  

 

In ottemperanza alla circolare prot. G1.2020.0031152 di Regione Lombardia Avvio attività scolastiche e servizi 

educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19, si comunicano le nuove modalità di 

riammissione degli alunni rimasti assenti: 

1. rientro a scuola dopo un’assenza per malattia da Covid-19, per caso sospetto Covid-19, per 

isolamento come contatto stretto di caso positivo: 

              è necessaria l’attestazione di riammissione sicura in collettività, rilasciata dal Pediatra di Libera 

              Scelta o dal Medico di Medicina Generale. 

2. rientro dopo una qualsiasi assenza, anche di un giorno, per cui il Pediatra di Libera Scelta o il 

Medico di Medicina Generale non ha ritenuto opportuno attivare un percorso di accertamento 

Covid-19, ma ha semplicemente indicato alla famiglia una terapia e i giorni necessari per il 

rientro a scuola: 

in questo caso, come comunicato in data 1 ottobre 2020 da ATS Valpadana, non è richiesta alcuna 

certificazione per il rientro da parte del medico o del pediatra.  Tuttavia, per ragioni di sicurezza, la 

scuola ritiene opportuno che il genitore dichiari le motivazioni riguardanti l’assenza, assumendosi la 

responsabilità del rientro in comunità. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo 

n.148, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Modulistica genitori. 

 

Ringraziando le famiglie per la preziosa collaborazione sino ad ora prestata, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Carla Sgarbi 
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