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Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza ed Integrazione: documenti giunta regionale della Campania con
integrazione ed autocertificazione all. 5 per il rientro dopo malattia inferiore a 6gg – precisazioni
- a. s. 2020/21.

Si trasmette al personale scolastico e alle famiglie degli alunni il documento e l’Integrazione in oggetto con
indicazioni ed allegati da compilare per il rientro a scuola. In particolare si precisa che, come da
Integrazione al documento, i pediatri PLS e i MMG rilasceranno certificato all’alunno che rientra a scuola
dopo 6 gg. di malattia e quindi la scuola dovrebbe richiederlo nel 7° giorno.
Se gli alunni sono assenti per motivazioni non legati a malattia al loro rientro a scuola i genitori possono
produrre in autocertificazione l’allegato 5.
Si fa presente, inoltre, che il pediatra Dott. Senatore, a seguito di contatto telefonico, ha confermato tale
tempistica ed ha precisato che per i pazienti che mostreranno uno o più sintomi collegabili al COVID
richiederà il tampone con assenze da scuola in relazione alla tempistica correlata.
Si invitano i genitori a leggere con attenzione i documenti in oggetto e ad osservare la massima attenzione
per le condizioni di salute dei propri figli assicurando il rientro a scuola con autocertificazione (per assenza
inferiore a 6 gg.) o certificazione medica di guarigione dal 7° giorno successivo alla malattia.
I docenti verificheranno che gli alunni al rientro in classe siano muniti di autocertificazione o certificato di
guarigione.
L’autocertificazione all. 5 è scaricabile anche dal sito https://www.icmrovella.edu.it/ - servizi
amministrativi – modulistica.
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