La Preside

Ai genitori degli allievi della Scuola Primaria,
Secondaria di I grado e del Liceo Scientifico
CONSERVATORIO SAN NICCOLO’
Prato
Oggetto: Certificazioni

Cari genitori,
la

Delibera

della

Regione

Toscana

n.

1256

del

15

settembre

2020

https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/delibera-regione-toscana-n-1256-del-15-09-2020indicazioni-operative-per-l-avvio-delle-attivita-scolastiche-e-dei-servizi-educativi-0-6-as-20-21 contiene
importanti indicazioni circa le certificazioni, che tento di riassumere di seguito.
 Per le malattie non riconducibili a Covid 19, il Pediatra o Medico curante dovrà rilasciare
certificazione in caso di assenza superiore a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia, superiore a
5 giorni per la Scuola Primaria e Secondaria.
 Per assenze lunghe programmate (superiori a 3/5 giorni), legate a ragioni non di salute, si
raccomanda alle famiglie di segnalarle con congruo anticipo: in questo caso al rientro non è
necessario il certificato medico, ma la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori dichiarano
che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19, secondo il modello
allegato.
 La stessa dichiarazione sostitutiva andrà sempre presentata al rientro da assenze non
superiori ai 3 giorni per i bambini dell’Infanzia e non superiori a 5 giorni per gli alunni
frequentanti le scuole primarie e secondarie.
In caso di sintomi che possono far pensare al Covid, l’alunno viene isolato nella stanza apposita
e i genitori, prontamente avvisati, lo preleveranno da scuola, consulteranno il pediatra/medico curante
che deciderà se procedere o meno al test diagnostico. Se i sintomi insorgono a casa, la famiglia
informerà la scuola che l’assenza ha ragioni di salute e consulterà il pediatra/medico curante che
deciderà il da farsi. In tutti i casi, l’alunno non potrà essere riammesso a scuola prima che siano
trascorsi tre giorni senza sintomi.
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DICHIARAZIONE DEL GENITORE/TUTORE
Delibera Regione Toscana 2020/1256 del 15/09/2020

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________________ Provincia ___________ il ____________
residente a ______________________________________ Provincia ________________
in via/piazza _____________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________

DICHIARA

che il proprio figlio/a _______________________________________________________
rientra a scuola in data_____________________________________________________

□ per assenza improvvisa iniziata in data ___________ totale giorni di assenza ______
□ per assenza programmata iniziata in data___________ totale giorni di assenza _____

e che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 (per i
sintomi COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 28/08/2020).

Data………………

Firma leggibile

