LICEO STATALE
G. MAZZINI

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia
Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119 P. Iva 01195940117
Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it

Web: www.liceomazzini.edu.it
Peo: sppm01000d@istruzione.it

CIRCOLARE Nr. 324
La Spezia, *data segnatura*

Ai registri di classe
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
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Al personale ATA

OGGETTO: riammissione a scuolascuola ulteriori specificazioni
Sulla base della nota ALISA prot. 5143 del 2 marzo 2020, si conferma quanto disposto con circ. nr.
320, primo capoverso, qui di seguito riportato:
“Ai sensi dell'art. 4 p. c) del DPCM dello 01.03.2020, e in attenuazione delle prescrizioni riferite
all'oggetto
etto riportate nel DPCM del 25.02.2020 all'art. 1 p. c), fino al 15 marzo la riammissione a
scuola di seguito ad assenza superiore a 5 giorni, ovvero iniziata prima della sospensione delle
attività didattiche, è subordinata alla presentazione di certificato
certificato medico limitatamente ai casi di
assenza per malattia infettiva soggetta a obbligo di segnalazione ai sensi del DM del 15.12.90”
e se ne integrano le disposizioni con la seguente ulteriore specificazione:
fino al 15 marzo la riammissione a scuola di seguito
seguito ad assenze superiori ai 5 giorni, ovvero iniziate
prima della sospensione dell'attività didattica, per le quali NON sia richiesto il certificato medico
(assenze per malattie non infettive, per motivi personali o familiari ecc...) è subordinata alla
presentazione
esentazione di autocertificazione che riporti di “Non aver contratto una malattia infettiva soggetta
a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi
sospetti o confermati”.
Tenuto conto delle variazioni apportate
portate in materia di riammissione dal DPCM del 1° marzo e dalla
nota ALISA del 2 marzo, le autocertificazioni prodotte sul modello precedentemente fornito
perdono qualunque validità e non potranno pertanto essere accettate ai fini della riammissione.
Del pari non saranno validi ai fini della riammissione i certificati medici rilasciati per malattie
diverse da quelle infettive soggette a obbligo di segnalazione.

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione degli utenti, evidenziando
come le disposizioni succedutesi nel tempo, in coerenza con l'evoluzione normativa, siano
esclusivamente ispirate alla tutela della salute della comunità scolastica.
Si allega alla presente modello di autocertificazione da utilizzare ai fini della riammissione.
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