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   Terni, 1 ottobre 2020 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale 

Al sito web 

 

Circolare n. 047 

Oggetto: Attestati di guarigione da COVID 19 o da patologie diversa per alunni – 

Indicazioni operative Regione Umbria 

 

Siamo tutti consapevoli che numerose e continue indicazioni possono creare 

confusione, tuttavia segnaliamo la pubblicazione dell’Ordinanza n. 55 della 

Regione Umbria in data 20/09/20, consultabile qui, che ha la finalità di dirimere 

alcuni dubbi riguardo all’autocertificazione da parte delle famiglie di alunni in 

caso di assenze superiori a 3 giorni lavorativi dovute a malanni non Covid o ad 

altri motivi. 

 

Nell’Ordinanza si chiarisce una volta per tutte  che in caso di sintomatologia 

riconducibile a COVID e l’effettuazione di tamponi positivi o negativi, il rientro a 

scuola avviene solo dietro presentazione di Attestazione del Medico Pediatra o 

di Medicina generale. 

 

In caso, invece, di sintomatologia che il Medico non ritiene riconducibile a COVID, 

a guarigione avvenuta o per assenze comunque superiori a tre giorni lavorativi il 

rientro a scuola avviene dietro presentazione di autocertificazione di chi esercita 

la responsabilità genitoriale, compilando il modulo allegato, che sostituisce quello 

precedentemente fornito dal nostro Istituto. 

 

Si allegano anche le flow chart (diagrammi di flusso) elaborati dalla Regione 

Umbria per illustrare i vari casi che possono verificarsi per alunni e personale 

scolastico. 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZE SUPERIORE A 3 GIORNI * 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ Nato a 
_______________________________________________ il _______________________________ 
Residente a _____________________________________________ Prov __________________________  

In Via_________________________________________________ n. ______ Tel. ___________________  

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a:  

___________________________________classe/sezione_______________Plesso____________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

Che durante la assenza avvenuta dal…..….……..……. al………….…….……  

IL PROPRIO FIGLIO/A NON HA PRESENTATO SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19: 

• Febbre superiore a 37,5°C e/o  

• tosse e rinite con difficoltà respiratoria;  

• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);  

• diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide);  

• perdita del gusto (in assenza di raffreddore);  

• perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)  

Luogo e Data …………………………………………………  

FIRMA ………………………………………  

 

*3 giorni si intendono di frequenza scolastica, non debbono essere conteggiati i giorni festivi. 
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