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Circolare n. 21  

 

OGGETTO: Riammissione a scuola con Autodichiarazione  

 

 

Così come disposto dalle Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 

Anno scolastico 20-21 Regione Toscana la riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di 

assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole dell’infanzia o di assenze non 

superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di 

dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020). 
 

Ciò premesso, si comunica che è necessario il ricorso all’Autodichiarazione sostitutiva per la riammissione ai servizi 

educativi/scuole dell’infanzia in questi casi: 

 

1. Per giustificare assenze per MOTIVI FAMILIARI/PERSONALI opportunamente anticipate ( Allegato 1);  

 

2. Per giustificare assenze NON Covid-19 riconducibili, previo triage con il pediatra/medico di cui va esplicitato nome 

e cognome  (Allegato 2).   

 

Ricordo che dovrà invece necessariamente munirsi di certificato medico per la riammissione a scuola:  

- l’alunno che ha presentato una sintomatologia Covid-19 riconducibile in ambito scolastico (Stanza Covid-19) Cfr 

Circolare n. 13 “Disposizioni intervento su casi di contagio da Sars-CoV-2”  ;  

-  l’alunno che ha presentato una sintomatologia Covid-19 riconducibile non in ambito scolastico Cfr Circolare n. 13 

“Disposizioni intervento su casi di contagio da Sars-CoV-2”. 

 

E’ responsabilità del genitore/tutore chiedere la riammissione a scuola solo in assenza di patologie attuali o pregresse, di 

provvedimenti di isolamento, di variazioni di qualunque genere che devono essere necessariamente comunicate 

all’istituzione scolastica (Circolare n. 13 “Disposizioni intervento su casi di contagio da Sars-CoV-2”). 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

Grosseto 29/09/2020 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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