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Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                                        Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

Oggetto: Informazioni per le famiglie 

 
Per tutto il periodo emergenziale sarà indispensabile garantire la massima collaborazione delle famiglie, nel 

rispetto delle misure gestionali e di tutela previste dall’Istituzione scolastica. 

Per mitigare il rischio di aggregazione delle masse scolastiche sono previsti ingressi differenziati in orari 

scaglionati, come da indicazioni riportate sul sito. 

Eventuali genitori/visitatori, autorizzati ad entrare dal DS o suo delegato, dovranno rispettare le indicazioni 

del personale scolastico garantendo comunque il distanziamento e l’uso della mascherina. 

Per gli alunni che manifestano sintomi mentre sono a scuola è previsto il rientro al proprio domicilio il 

prima possibile a cura del genitore; in attesa saranno mantenuti separati dagli altri all’interno del “Locale 

Isolamento COVID-19”, assistiti dal collaboratore scolastico. Tali alunni potranno essere riammessi a 

scuola mediante certificazione medica, del proprio medico curante (Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale) per escludere tale patologia prima del rientro a scuola, come da 

normativa vigente. 

Assenze Alunni 

Come da nota della Regione Lazio, prot. 789903 del 14.9.202 in caso di assenza per malattia per più 

di 5 giorni (comprese domenica e festivi) la riammissione è prevista solo previa idonea certificazione 

medica del Pediatra o del Medico curante. Il genitore dovrà quindi trasmettere, all’indirizzo mail della 

scuola, il “certificato di riammissione alla frequenza scolastica” redatto da personale medico. 

Lo studente sprovvisto di certificato non sarà riammesso in classe e resterà a scuola fino all'arrivo 

dei genitori che dovranno venire a prenderlo. 

Per assenze non imputabili alla salute è prevista un’autocertificazione, (allegando copia del 

documento) da inoltrare via mail alla scuola, e solo in questo caso non sarà necessario il certificato medico 

per la riammissione. 

Si ricorda che le assenze in DaD sono equivalenti a quelle in presenza, quindi seguono le stesse regole. 

In caso di malattia manifestata a casa, il genitore dovrà avvisare la scuola, seguendo le indicazioni 

sanitarie vigenti nel periodo emergenziale. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione 

Roma,18 settembre 2020 

                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                                                        Maria Teresa Martelletti                                                                                                                 
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