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Prot. n. vedi segnatura
Foligno 22 /11/2021

A TUTTO IL PERSONALE
DELL’IC FOLIGNO 3
A TUTTI I GENITORI
Al SITO WEB
AGLI ATTI
All’ attenzione particolare dei referenti Covid-19 dell’ IC Foligno 3

OGGETTO: indicazioni operative riammissione a scuola e autocertificazioni – emergenza
Covid -19

Sulla base della comunicazione della ASL avente per oggetto “indicazioni operative per la
riammissione a scuola e ai servizi educativi per l’infanzia” pervenuta a codesto istituto in data
15 /11/2021 si dispongono le seguenti indicazioni per la scuola dell’ infanzia estratte dal
documento citato:







in caso di assenza che non superi i 3 giorni effettivi (non debbono essere conteggiati i
giorni festivi) non è richiesta alcuna certificazione;
dopo una assenza superiore a 3 giorni è richiesta una autocertificazione da parte del
genitore in caso di malattia con sintomi non riconducibili a Covid -19 o in caso di assenza
non determinata da motivi di salute (come da modulo allegato) mentre è richiesta
certificazione medica in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19;
in caso di sintomatologia riferibile a Covid – 19 che abbia determinato
l’allontanamento del bambino/alunno dalla scuola è richiesta una autocertificazione da
parte del genitore (come da modulo allegato) o, qualora si sia attivato il percorso
diagnostico per Covid, una certificazione medica;
In caso di bambini/alunni con tampone Covid positivo il rientro a scuola sarà accompagnato
da certificazione di fine contumacia redatto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
attestante la negativizzazione del bambino/alunno”.
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NELL’ OTTICA DI UNA MAGGIORE SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PER
TUTTI SI RITIENE OPPORTUNO CHE TALI DISPOSIZIONI, QUINDI ANCHE LE
AUTOCERTIFICAZIONI, SIANO ESTESE IN QUESTO ISTITUTO ANCHE AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO .
Si allegano le due autocertificazioni previste disponibili anche sul sito della scuola che possono
essere consegnate cartacea al momento del rientro o inviate via mail al seguente indirizzo mail
documenticovidicfoligno3@gmail.com
Con le stesse modalità dovranno essere consegnate le altre documentazioni previste. Gli uffici di
segreteria avviseranno i docenti tempestivamente degli eventuali documenti pervenuto tramite mail.
Si ringrazia tutti, personale e genitori, per la collaborazione e l’ attenzione dimostrata e si
raccomanda di continuare con la massima prudenza e correttezza .

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Lazzari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

