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Circ. 051
Verona, 14 settembre 2020
A tutti i Genitori
e p.c. A tutti i Docenti
e alla DSGA
“I.C. Madonna di Campagna e S. Michele”

Oggetto: Riammissione a scuola dopo assenza.

Gentili Genitori,
la scuola ritiene opportuno richiamare ulteriormente e in forma di circolare riassuntiva dedicata la
procedura per la riammissione a scuola dopo assenza per tutti gli ordini di scuola: scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado presenti nel nostro Istituto Comprensivo.
- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la
conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di
24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di
libera scelta.
- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica
seguendo le indicazioni del medico curante o pediatra di libera scelta che redigerà, per il rientro
a scuola, un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico
raccomandato.
- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la
riammissione a scuole i genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione, come
già specificato da questa istituzione scolastica nella circolare/comunicato n. 029 e
richiamato nelle occasioni di formazione anti-contagio previste dalla scuola.
A tal fine alleghiamo il documento ufficiale emesso dalla Regione Veneto (Circolare Prot.
345038), dal quali si evince, peraltro, che anche per le scuole dell'infanzia, si applicano gli
stessi criteri degli altri ordini di scuola, per la riammissione dopo assenza (diversamente da quanto
previsto nel DM 03.08.2020).
In particolare, mentre in un precedente comunicato gli organi competenti precisavano che queste
ultime linee guida sanitarie si applicavano per "l'età scolare (oltre 6 anni – No scuole infanzia)", i

documenti ufficiali emessi, ricomprendono anche tale fascia di età per l'applicazione dei
seguenti criteri:
In allegato trovate la circolare menzionata e, nuovamente, riteniamo utile allegare il Fac-simile (già
pubblicato con circ. 029) di autocertificazione ad opera dei genitori, proposto dalla Regione
Veneto.
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti
Si porgono Distinti Saluti

La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

