
 

 

 
 

Viterbo, 09 ottobre 2020 

 

Alle famiglie/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 

p.c. Al personale scolastico 

 

Atti della scuola 

Sito Web 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 17 

 

Oggetto: nota Regione Lazio prot. U789903 del 24.09.2020 – Nota Ministero della Salute 

prot. n. 30847 del 24.09.2020 – Patto corresponsabilità Scuola Sicura ASL Viterbo del 

30.09.2020 - certificazioni mediche e Autodichiarazione (Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà)  

 

 

In relazione alle note in oggetto che si riportano integralmente allegate alla presente, si 

informa la comunità scolastica (personale, famiglie/tutori/esercenti la responsabilità 

genitoriale) che, in ottemperanza alle misure di prevenzione e gestione di sintomatologie 

sospette, la procedura per giustificare le assenze deve seguire tale iter: 

 

1. Assenze programmate: i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente 

(attraverso mail) i docenti di eventuali assenze programmate per motivi 

personali/familiari. Al rientro dell’alunna/o, il genitore giustifica tramite registro 

elettronico. 

2. Assenze inferiori o uguali a 5 giorni: al rientro dell’alunna/o, il genitore dovrà 

compilare e consegnare attraverso il figlio/a, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Allegato n. 4) oppure il certificato medico in caso di 

malattia.  

3.  Assenze superiori a 5 giorni: È OBBLIGATORIO produrre CERTIFICATO 

MEDICO che l’alunna/o consegnerà al docente della 1^ ora. In assenza di 

certificato, l’alunna/o non potrà essere ammessa/o in classe e sarà trattenuto nei 

locali scolastici fino al tempestivo arrivo del genitore o delegato. 

 





 

 

In caso di attivazione di Procedura Covid per sospetta sintomatologia rilevata a scuola, la 

riammissione potrà avvenire (come da indicazioni del “Patto di corresponsabilità Scuola 

Sicura” che si rimette in copia, SOLO con la presentazione di una certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG). In assenza di 

certificato, si veda punto n. 3. 

 

Si allega: 

 

1. “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei 

pazienti pediatrici”  a cura della Regione Lazio prot.  U789903 del 24.09.2020; 

2. “Riapertura delle scuola. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia 

diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione 

da SARS-CoV-2” a cura del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24.09.2020; 

3. Estratto “Patto di corresponsabilità ASL VITERBO” aggiornato al 30.09.2020. 

 

Certo della consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 


