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Circolare n. 19                                                                                                            Nuoro, 9 ottobre 2020 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

 

 

 

Oggetto: Condizioni di accesso e permanenza edificio scolastico e giustificazione assenze. 

 

Si ribadisce quanto riportato nel D.M. n. 87 del 6.8.2020 “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione da Covid-19”: 

 
CONDIZIONI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 
- OBBLIGO DI  “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria”; 

- VIETATO  “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria 
competente; 

- OBBLIGO DI  “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene” ; 

- OBBLIGO  “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 
Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 
studenti presenti all’interno dell’istituto”. 

 
Relativamente all’accesso di personale e studenti già risultati positivi al Covid-19, il citato 

D.M. dispone che “L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone 
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secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 
competenza”  
Il certificato deve essere trasmesso all’Istituto Scolastico all’indirizzo di posta elettronica 
nutd01005@istruzione.it e sarà oggetto di protocollazione riservata. 
 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI. 
 

Per quanto riguarda assenze e giustificazioni si riporta quanto contenuto nel “Documento di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia”, adottato con il D.M. n. 80 del 03.08.2020: 
 
“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione 
della idonea certificazione del Pediatra/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”. Il 
certificato verrà consegnato al docente della prima ora in busta chiusa che lo 
trasmetterà all’Ufficio Didattica. 
 

In attesa di eventuali chiarimenti dell’USR, si invitano le famiglie, nel caso di assenza 
prolungata per malattia non riconducibile a Covid-19, a chiedere al proprio medico di base 
(MMG), di attestare l’avvenuta guarigione. 

Nel caso di assenza per motivi familiari o entro i tre giorni, i genitori o gli studenti 
maggiorenni sono tenuti a giustificare l’assenza con le consuete modalità sul Registro 
Elettronico.  
  

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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