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                 CIRCOLARE N. 36 

OGGETTO: disposizioni rientro dopo assenza 

In  riferimento all’Ordinanza della Giunta Regionale dell’Umbria n.55 del 22/09/2020 e della Circolare  del 
Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020 relativa alle attestazioni necessarie per il rientro a scuola 
dopo un periodo di assenza, che si allegano alla presente circolare per notifica, tenuto conto anche del 
protocollo di Sicurezza della Direzione Didattica deliberato dal Consiglio di Circolo del 9/09/2020, si 
sintetizzano le disposizioni per il rientro in classe dopo assenze. 

x In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, predispone, dopo la 
conferma di avvenuta guarigione, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  

x In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS ( Pediatra di Libera Scelta)/MMG ( Medico di 
Medicina Generale) che redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

x Assenze superiori a 3gg: è necessario una autocertificazione dei genitori (allegato n.1- modello della 
Regione Umbria) attestante i motivi di salute non riconducibili a Covid-19 

x Assenze superiori a 3gg per motivi non determinati da salute: autocertificazione dei genitori ( 
allegato n. 2); 

x Rientro dopo protocollo Covid-19 a scuola: autocertificazione dei genitori ( allegato n.3 - modello 
della scuola). 

La presente modulistica in allegato annulla la precedente. 

 
Allegato n.1- modello della Regione Umbria 
Allegato n. 2- autocertificazione dei genitori 
Allegato n. 3- modello della scuola 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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