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CIRCOLARE N. 54

Ai genitori degli studenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai Docenti
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Al Personale Amministrativo
I.I.S. RONCALLI

OGGETTO: PROCEDURE ANTI-COVID-19 PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA NEL CASO DI
ASSENZE NON SUPERIORI A 5 GIORNI
Con la presente veniamo ad aggiornare riguardo le procedure in oggetto in ambiente scolastico alla luce del
dPCM del 13 ottobre 2020 e dell’Ordinanza della regione Toscana n.92 del 15 ottobre 2020 che revoca
l’Ordinanza n.91 del 12 ottobre 2020 e il relativo Allegato A.
Non è più richiesta ( per le assenze non superiori a 5 giorni) la dichiarazione sostitutiva con la quale i
genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid
19 richiesta dalla delibera della Regione Toscana n. 1256 del 15 settembre 2020.
Riporta infatti l’Ordinanza Regionale di cui sopra:
Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per le
elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, non è necessario
il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.
Rimane la necessità per le assenze per vacanze o problemi familiari l’obbligo di comunicare preventivamente
il periodo per le assenze superiori a cinque giorni, come è riportato nel testo dell’Ordinanza:
Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il rientro
in comunità non necessita di alcuna certificazione. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva,
la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole
materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori.
Vista la complessità della situazione dovuta al permanere dello stato di emergenza, ci riserviamo di inviare
nuove comunicazioni sugli aggiornamenti del caso.
Cordialmente saluto
Poggibonsi, 19 ottobre 2020
Scolastico

Il Dirigente
(Prof. Gabriele Marini)

