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Oggetto: Modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività scolastiche per sintomatologie 

non riconducibili a COVID-19 e per motivi familiari – MODULISTICA AGGIORNATA 

Si comunica che visto il quadro epidemiologico attuale che mostra un incremento dell’incidenza di 

infezione nel Lazio e in riferimento alle continue indicazioni che pervengono dagli Organi 

Competenti (Nota USR n° 29328 del 6 ottobre 2020), si rende necessario un aggiornamento della 

modulistica da presentare alla scuola. 

In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti 

di giorni previsti: 

-uguale o inferiore a 3 giorni per l’infanzia 

-uguale o inferiore a 5 giorni per primaria e secondaria 

la scuola richiede ai genitori di sottoscrivere l’AUTOCERTIFICAZIONE (ALLEGATO A) attestante che 

il figlio/a è stato/a valutato/a clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina 

Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute.   

Si torna a ribadire che in caso di periodi di assenza superiori ai 3 giorni (per l’infanzia) e superiori a 

5 giorni (per la primaria e la secondaria) l’alunno può essere riammesso a scuola solo con regolare 

certificato medico (Nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 14/09/2020). 

In caso di assenza esclusivamente per motivi familiari la scuola richiede ai genitori di presentare la 

DICHIARAZIONE (ALLEGATO B). 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALEU.0029328.06-10-2020.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Certificato-medico-REGIONE-LAZIO.pdf


I moduli, debitamente compilati, vanno inviati via mail alla cortese attenzione della Dirigente 

Scolastica all’indirizzo ltic838007@istruzione.it oppure consegnati al docente della prima ora in 

formato cartaceo. 

Si allegano alla presente: 

- ALLEGATO A_AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA_ASSENZA MALATTIA no Covid 

- ALLEGATO B_DICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA_ASSENZA MOTIVI FAMILIARI 

Tale modulistica è reperibile anche sul sito scolastico nella sezione Comunicazioni Studenti e 

Famiglie - Modulistica Alunni https://www.icmonda-volpi.edu.it/modulistica-alunni/ 

 

Si ringraziano le famiglie per la preziosa collaborazione e per il contributo all’organizzazione e alla 

sicurezza della scuola. 

 
 La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Nunzia Malizia  
 (Firma autografa a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                          sensi dell’art.3, co.2 DL.vo 39/1993) 
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