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CIRCOLARE  N.39 

 

Valmontone 21/10/2020 

Ai Genitori 

 Ai Docenti                                                                                                                                

                                                                                                                                                           Sitoweb 
 

 

OGGETTO: Circolare Regione USR Lazio del 6 ottobre 2020 -  Autodichiarazione - Allegato 3 

 

                    Si comunica che in data 6 ottobre 2020 è stata pubblicata  circolare congiunta della Regione e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio . 

Nella circolare è presente l’Allegato 3 che consiste nel fac-simile di una autodichiarazione resa dai genitori per il rientro a 

scuola dei propri figli. 

 Riporto quanto comunicato nella circolare a tal proposito ,le Scuole dovranno “richiedere le certificazioni mediche dopo 

assenza scolastica attenendosi rigorosamente a quanto indicato nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 

14/09/2020. In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di giorni 

previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una autodichiarazione attestante che il figlio/a è 

stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le 

indicazioni ricevute (Allegato 3 – Fac simile autodichiarazione)”.  

Tale autocertificazione, pertanto, serve nei casi di assenza per motivi di salute di durata uguale o inferiore a 3 giorni per la 

scuola dell’infanzia e uguale o inferiore a 5 giorni per gli altri ordini di scuola. Si richiede la massima  responsabilità da 

parte di tutti in questo delicato momento. 

 La richiesta di certificati medici nasce dall’esigenza di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica e dei cittadini del 

territorio. Si chiede, pertanto, di osservare scrupolosamente le indicazioni di medici e pediatri per il bene comune. Si 

ringrazia per la collaborazione 

           

                                                                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

          * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993* 
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