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Circ. n. 37
Cassina de’ Pecchi 16/09/2020

Ai Genitori
Ai docenti
Al Sito
Oggetto: riammissione a scuola in caso di assenze in tutti gli ordini e
gradi

Si ricorda che i genitori devono misurare la febbre ai figli prima di mandarli a
scuola e di trattenerli a casa in caso di sintomi influenzali.
In riferimento alla problematica riguardante la certificazione medica per il rientro a
scuola dopo un’assenza per malattia, considerate le linee guida emanate da agosto
in poi, e in attesa di ulteriori indicazioni, si comunica che:
Per la scuola dell’infanzia i genitori devono presentare certificato medico
dopo un’assenza superiore a tre giorni.
- Per la scuola primaria e secondaria di I grado, per la riammissione a scuola, i
genitori devono presentare certificato medico dopo un’assenza superiore a 5
giorni oppure autocertificazione in cui sia specificatamente dichiarato di avere
effettuato un triage con il MMG ( medico medicina generale) o PLS ( pediatra
libera scelta) e la scuola, per il monitoraggio del caso. La scuola è in contatto
con i
pediatri di
Cassina. Cliccare qui per scaricare il modulo di
autocertificazione triage. all’apertura cliccare in alto a sinistra su “file” e poi
“scarica” il modulo)

Per la scuola dell’infanzia, il certificato medico deve essere consegnato ai docenti di
sezione.
Per la scuola primaria e secondaria, le giustificazioni avverranno tramite registro
online. Il certificato medico e l’autocertificazione devono essere consegnate ai
docenti di classe, in formato cartaceo, al momento del rientro a scuola da parte
dell’alunno stesso.
NOTA BENE: PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le assenze dovute a motivi diversi da malattia NON DEVONO ESSERE COMUNICATE
dalla famiglia alla scuola. I genitori sono comunque tenuti a giustificare sul
registro elettronico l’assenza del proprio figlio assumendosi la responsabilità di
ciò che dichiarano: motivi di famiglia, vacanza, viaggio, etc….
SI PREGA DI NON SCRIVERE E/O TELEFONARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER
COMUNICARE ASSENZE DI QUALUNQUE TIPO.
EVENTUALI ALLONTANAMENTI SONO ATTI D’UFFICIO, MISURE CAUTELATIVE E
NON PRESUPPONGONO UNA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA
DELL’INTERA CLASSE.
EVENTUALI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SARANNO ATTUATI IN CASO DI
ACCERTAMENTO DI COVID.

Cordialmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

