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Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli iscritti 

Ai referenti COVID 

 

CIRCOLARE N: 53 

 

Oggetto:  Integrazione delle circolari n.25 del 16.09.2020 e n. 47 del 02.10.2020 

NOVITA’ sulla certificazione mediche per assenza scolastica e altre informazioni 

 

Con nota congiunta AOODRLA REG. UFF n. 29319 di ieri 06 ottobre 2020, la Regione Lazio e l’Ufficio 

Scolastico Regionale sono ulteriormente intervenuti sulla materia in oggetto, determinando in particolare che: 

 

 Si conferma la necessità per la scuola di richiedere certificazioni mediche dopo assenza scolastica, 

attenendosi rigorosamente a quanto indicato nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 

14/09/2020 – si veda in proposito la circolare interna n. 25 del 16.09.2020, ovvero la necessità di 

certificato medico dopo assenza SUPERIORE a 3 giorni per l’Infanzia e dopo assenza SUPERIORE 

a 5 giorni per la primaria e la secondaria, nonché la necessità di comunicare PREVENTIVAMENTE le 

assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni dovute a motivi diversi da malattia, per non dover 

richiedere il certificato di riammissione; 

 (La NOVITA’):  

In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute NON SOSPETTATI per Covid-19, 

nei limiti di giorni previsti (ovvero fino al TERZO giorno compreso per l’Infanzia o fino al QUINTO 

giorno compreso per la Primaria e la Secondaria) la Scuola PUO’ 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  

In allegato: il modulo di Autocertificazione da utilizzare 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0010391/U del 07/10/2020 13:06:29Salute e prevenzione

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 

Altre indicazioni e informazioni utili ricavati dalla nota Regione Lazio n. 29319 del 06 ottobre 2020: 
 
 

 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. 

 Nel dettaglio, il quadro epidemiologico attuale mostra un incremento dell’incidenza di infezione nel 
Lazio che, nelle ultime tre settimane, è passata da 14 a 18,6 casi su 100.000 abitanti, con un Rt che 
passa da 0,85 a 1,09 (ottavo dato italiano). 

 Ad oggi, sono stati registrati più di 300 casi di infezione da SARS-COV-2 riferibili alla popolazione 
scolastica composta da personale e alunni/studenti (si tratta per lo più di casi singoli), che 
rappresentano circa l’8% del totale dei casi notificati nella regione nello stesso periodo.  

 Nella maggior parte dei casi, la fonte del contagio era esterna alla scuola. Circa il 90% dei casi 
registrati riguarda la popolazione studentesca.  

 La situazione epidemiologica appare quindi in linea con l’atteso, i casi nella scuola rispecchiano quello 
che è il quadro epidemiologico regionale. 

 
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. 

 Per questa attività di formazione/informazione, le scuole potranno anche fare riferimento al gruppo 
multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS)  

 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 tutto il personale scolastico si avvalga della facoltà di vaccinarsi 
contro l’influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. La Regione Lazio ha acquistato 
2,4 milioni di dosi di vaccino anche per garantire a tutti i docenti e gli ATA che lo volessero di potersi 
vaccinare, in aggiunta alle usuali categorie. 

 Infine, sarebbe opportuno e si auspica che il personale scolastico che non l’abbia già fatto effettui 
quanto prima il test sierologico gratuito per verificare l’esistenza di anticorpi contro il virus Sars- CoV-
2. Il test è gratuito, impegna poco tempo e non è fastidioso, in quanto del tutto simile al prelievo venoso 
che si effettua per i normali esami del sangue. È importante effettuarlo perché assicura maggiore 
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tranquillità allo svolgimento delle attività didattiche, consentendo di individuare quei colleghi 
eventualmente positivi. 

 
Gestione dei casi di positività 
 
Si rimanda alla lettura della nota in allegato. Lo scrivente dichiara che la procedura in essa indicata è rispettata 
integralmente dal nostro Istituto. 
Ad ogni modo: 
 

 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; 

 

 Si tornano 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 (da affiggere nei 
plessi) 

 

 Le raccomandazioni ministeriali e regionali per la vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2020-
2021, 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.  
Si invitano pertanto i genitori e operatori scolastici a rivolgersi rispettivamente ai Pediatri di Libera 
Scelta e ai Medici di Medicina Generale. 

 
 
Per completezza di informazione, si rimanda alla nota citata, presente in allegato. 
 
 
In allegato: 
 

 La nota Regione Lazio n. 29319 del 06 ottobre 2020; 

 Il modulo di Autocertificazione 

 La locandina “A scuola in sicurezza” 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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