ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” – Pistoia

CIRCOLARE

n° 068

del 10.10.2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Alla Segreteria didattica
All’ufficio protocollo

OGGETTO: Riammissione a scuola degli studenti dopo assenza – a.s. 2020/2021 –
integrazione
Ad integrazione della circolare n. 33 del 23.09.2020, pari oggetto, comunico quanto segue.
1. La riconsegna da parte dei docenti dei documenti previsti (certificati medici o autodichiarazioni)
può avvenire anche mediante affidamento al collaboratore scolastico al piano, il quale
provvederà alla consegna in segreteria didattica.
2. La certificazione medica per il rientro, laddove prevista, non può essere sostituita dalla
presentazione dell’esito di un test diagnostico.
3. Gli studenti che sono stati assenti dalle lezioni per un provvedimento di quarantena disposto
dal DdP , al termine della quarantena stessa, saranno riammessi a scuola senza necessità di
certificazione medica o effettuazione di test diagnostico – salvo diversa prescrizione del DdP o
del medico curante.
Confermo che nel caso in cui durante la quarantena si sia presentata temperatura corporea
superiore a 37.5°C o sintomatologia respiratoria, non si deve rientrare a scuola.
Chiunque ha avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa e consultare il MMG/PLS.
4. E’ stata integrata, su indicazione del DdP, l’autodichiarazione da rendere nei casi previsti.
(Assenza per problemi di salute e/o sintomatologie non riconducibili a COVID-19 - Se
l’assenza non supera i cinque giorni, non è richiesto alcun certificato medico, ma occorre
presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali o lo studente
stesso, se maggiorenne, dichiarano che l’assenza è stata per problemi di salute e/o
sintomatologie non riconducibili a COVID-19 (allegato A)
Si dovrà utilizzare nei casi previsti il nuovo modello allegato alla presente autocertificazione

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritt__ ________________________________, nat__ a _______________________
il ______________ e residente a ________________________ in ____________________
via __________________________________ codice

fiscale

_________________________,
studente maggiorenne/genitore/ tutore legale di _________________________________,
iscritt__ alla classe __________ di codesto Istituto, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che __l__ propri__ figli__ è stat__ assente da scuola ne__ giorn__________________________
e che durante l’assenza non si sono manifestati i sintomi compatibili con COVID-19 elencati nel
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e qui di seguito riportati:
Nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/ congestione nasale;
Nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

Dichiara di aver consultato il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Il quale non ha
ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19, previsto per i casi sospetti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è
accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

