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Circ. n. 12/2020-21

Roma, 01.10.2020

Oggetto: Rientri a scuola e giustificazione delle assenze
Gent.li Genitori, Docenti e Studenti,
nel ringraziarvi per la affettuosa collaborazione che ogni giorno offrite alla nostra scuola, soprattutto in
questa ripartenza di un anno scolastico, che si presenta con problematiche tanto particolari, rinnovo
l’esortazione, che vi ho rivolto in tutti gli incontri che abbiamo avuto on line nei giorni passati, a operare in
modo tale da assicurare la maggiore sicurezza possibile in una situazione così delicata per il mondo della
scuola. Ribadisco che l’obiettivo educativo principale di quest’anno è la crescita del senso di
corresponsabilità, da inculcare nei nostri alunni/e e da testimoniare con il nostro impegno nel quotidiano. Se
ci sentiremo fortemente convinti che dai nostri comportamenti dipende non solo il nostro bene ma anche la
sicurezza e il benessere degli altri e quindi di tutta la nostra comunità scolastica, potremo vivere la scuola con
tranquillità e continuità. Per questo è molto importante che rispettiamo scrupolosamente le normative e i
regolamenti che sono stati pensati per l’ordinato svolgimento delle attività educative e didattiche. Ripeto
l’invito ai genitori dei più piccoli a non affollare il cortile al mattino e, affidati alle maestre i loro ragazzi, a
lasciare la scuola, affinché i loro piccoli acquistino prima possibile l’autonomia e la sicurezza necessaria.
Ricordo che prima di uscire di casa è necessario misurare la temperatura e, se ci sono sintomi riconducibili al
Covid 19, preferire di lasciare i propri figli a casa piuttosto che correre un qualsivoglia rischio. Fondamentale
è la costante comunicazione scuola-famiglia per poter prevenire preoccupazioni e ansie. Per quanto riguarda
la giustificazione delle assenze vi riassumo le diverse situazioni che si possono verificare:
1. Caso di un positivo al test SARS-COV 2
• Dopo la quarantena si deve acquisire l’attestazione del SISP di avvenuta guarigione in base a due
tamponi negativi (test molecolare) a distanza di 24 ore.
• I contatti stretti in quarantena devono anch’essi produrre certificazione che possono rientrare in
comunità (dopo il tampone negativo)
Le certificazioni devono essere inviate alla scuola via mail (direzione@sangiuseppedemerode.it) prima del
rientro.
2. Caso sospetto Sars Cov 2 con risultato di test negativo
• PLS/MMG seguono il percorso clinico e ordinano un eventuale secondo tampone. Rimane a casa
fino a guarigione completa
• Rientra con certificato medico del PLS/MMG
3. Assenza per malattia non covid superiore a 5 giorni:
• Certificato medico di assenza di malattie infettive o diffusive e idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica
4. Assenza per motivi di salute non covid sotto i 5 giorni
• Giustificazione sul libretto scolastico con la dizione: «assenza per motivi di salute non sospetti
Covid 19» - Senza giustifica non si può essere riammessi in aula
5. Assenze per motivi diversi da malattia
• Si incoraggia a comunicarla preventivamente alla scuola e va comunque giustificata al rientro per
iscritto sul libretto scolastico, con l’indicazione della motivazione.
Ricordo che all’ingresso viene misurata la temperatura e che per i Liceali, i quali domani 2 ottobre riprendono
la didattica in presenza, è stato diversificato l’orario della ricreazione tra il plesso del De Merode (10-10.20)
e quello del San Giuseppe (10.55-11.15).
Confidando nel sentimento che ci vede tutti impegnati nella ricerca del bene comune, vi saluto e vi ringrazio
per la vostra fiducia e la vostra attiva partecipazione alla vita della scuola.
Il Direttore
Prof. Alessandro Cacciotti
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