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Comunicazione n° 39 

 
 
Ai/ alle docenti  
Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 
Al sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: Modalità di gestione dei casi sospetti e/o accertati di Covid- indicazioni alle famiglie per               
la collaborazione Scuola/ASL  

Si informano le SS.LL. che, a seguito della Nota dell’USR Lazio Prot. n. 29319/2020, sono giunte nuove                  
indicazioni per la gestione/comunicazione dei casi sospetti e/o accertati di Covid scuola-ASL. Pertanto si              
rende noto quanto segue: 

● Nel caso di uno/a studente/essa che risulti contatto di un contatto stretto di un caso accertato di                 
Covid (quindi senza alcun contatto diretto con la persona positiva) non ci sono misure da adottare, se non in                   
casi particolari comunicati dall’Equipe Anticovid per le scuole. 

● In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute superiori a 5 giorni, si rimanda alle                   
disposizioni contenute nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 14/09/2020 allegata alla presente                
comunicazione. 

● In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di                   
giorni previsti (per le scuole secondarie di secondo grado =< 5 giorni) non sarà necessario produrre                
certificazione medica. Tuttavia la scuola richiederà alle famiglie una autodichiarazione (di cui si allega              
modello) attestante che il/la proprio/a 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 ribadisce, ancora una volta, l’importanza degli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente, da             
parte delle famiglie per rendere quanto più efficaci e tempestive le azioni da intraprendere da parte                
dell’istituzione scolastica, evitando la circolazione di notizie allarmanti o comunque non supportate da             
evidenze certe. 

Fiduciosi nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 

Pomezia, 08/10/2020 
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