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Ai genitori

Agli studenti, corsi diurno e serale

Ai docenti, corso diurno e serale

AI DSGA

Oggetto: COVID-19: Certilicazioni mediche per assenza scolastica

Secondo quanto previsto dalle indicazioni del DM n.80 del 0310812020, dalla nota della Nota Regione

Lazio n. 789903 del 14109/2020, e in linea con le indicazioni operative del Rapporto ISS COVID-l9

n.58/2020, si comunica che:

o La riammissione dopo assenza scolastica di piir di 5 giorni sari consentita previa

presentazione di idonea certificazione redatta dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di

Medicina Generale (si ricorda che il Sabato e la Domenica vanno conteggiati, quindi se lo

studente si assenta dal venerdi e rientra il mercoledi successivo, dovrd portare il certificato

medico).

o Le assenze superiori a 5 giomi, se non dovute a malattia. devono essere preventivamente

comunicate alla scuola; solamente in questo caso non si dovrd portare il certificato medico per

poter rientrare a scuola. Se I'assenza non viene ctimunicata prima che lo studente si assenti,

dovri obbligatoriamente portare il certificato medico per essere riammesso a scuola.

o Gli studenti positivi al Covid-l9 o entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-l9,

seguiranno il percorso diagnostico-terapeutico previsto dalla normativa vigente e potranno

rientrare a scuola solamente a fronte di certificazione medica, redatta dal Pediatra di Libera

Scelta/'lVledico di Medicina Generale che attesti che il suddetto percorso d stato seguito e

concluso. Il certificato deve essere inviato. prima che io studente rientri a scuola. all'indirizzo e-

mail: referentecovid@itisfermi.edu.it

Si ricorda che lo studente minorenne che rientra a scuola senza certificato, verri posto in

isolamento fino a quando non sarh prelevato a scuola da un genitore o da un suo delegato;

gli studenti maggiorenni sp

I'edificio scolastico.

SCOLASTICO

dovranno immediatamente lasciare

Monica Nanetti I

ao fivtrc#

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005121/U del 21/09/2020 14:10:50


