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Circolare n.15

del 25.09.2020
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO: certificazioni e autodichiarazioni per la quarantena e il rientro a scuola
dopo assenze degli studenti
In base all’ultima Delibera della REGIONE TOSCANA (n. 1256 del 15.09.2020 e
Allegato A) si fornisce un quadro riassuntivo delle certificazioni e dichiarazioni
sostitutive per il rientro a scuola dopo periodi di assenza degli studenti.
❖ Rientro dopo positività a Covid 19
Certificazione della guarigione clinica a cura del Dipartimento di Prevenzione
Inviare alla mail covid@iisgalileipacinotti.it

❖ Certificazioni di quarantena e rientro dopo Quarantena
Certificato di quarantena rilasciato dal Dipartimento di prevenzione o dal medico
di base.
È importante che i genitori, nel momento in cui viene dichiarato lo stato di
quarantena, lo comunichino alla scuola all’indirizzo di posta elettronica:
covid@iisgalileipacinotti.it.

Certificato di fine quarantena rilasciato dal Dipartimento di prevenzione o dal
medico di base, dopo valutazione dei tamponi effettuati e di altre variabili
mediche.
Non è possibile rientrare a scuola con il solo certificato di tampone negativo, nel
caso sia stata prescritta una quarantena, occorre il certificato di fine quarantena.

La quarantena per la classe, per gli operatori scolastici e per i singoli studenti è
una decisione esclusiva del Dipartimento di Prevenzione, in base all’analisi dei
contatti stretti.
I certificati di quarantena e di fine quarantena devono essere inviati a
covid@iisgalileipacinotti.it

❖ Rientro dopo assenze superiori a 5 giorni per malattie diverse dal Covid
Come sempre certificato del medico di base e/o strutture ospedaliere e mediche.
Da consegnare al docente della prima ora, che li raccoglierà in apposita busta.

❖ Rientro dopo assenze inferiori a 5 giorni, per malattie diverse dal Covid
NOVITA’: dichiarazione sostitutiva dei genitori con la quale dichiarano che durante
l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid.
Si fornisce in allegato il modello di dichiarazione sostitutiva, che sarà inviato per
mail dalla scuola a tutti i genitori.
La dichiarazione si consegna al rientro al docente della prima ora, che li
raccoglierà in apposita busta.

❖ Le assenze per motivi familiari, di qualsiasi durata, dove possibile saranno
comunicate preventivamente al coordinatore di classe e per il rientro a scuola
verrà compilata la stessa dichiarazione sostitutiva di cui sopra, a cura del genitore
o degli studenti maggiorenni.
Da consegnare al docente della prima ora al momento del rientro.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica:
· Inserimento sul sito della scuola

