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A tutto il personale dell’IC di Bracciano 

Ai genitori 

Al Dsga dott.ssa Lucia Colella 

Al sito web 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GESTIONE EMERGENZA COVID 

La Regione Lazio con la nota 29328 del 06/10/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla 

gestione emergenza Covid-19. Nella nota, oltre a ribadire l’importanza delle semplici regole da seguire per 

contenere il contagio, si legge: ”è auspicabile che tutto il personale scolastico si avvalga della facoltà di 

vaccinarsi contro l’influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. La Regione Lazio ha 

acquistato 2,4 milioni di dosi di vaccino anche per garantire a tutti i docenti e gli ATA che lo volessero di 

potersi vaccinare, in aggiunta alle usuali categorie”.   

Nella stessa nota si forniscono chiarimenti relativamente alle certificazioni da produrre, al rientro a scuola, 

in caso di assenza  per motivi di salute non sospettati per Covid-19 “…nei limiti di giorni previsti (=< 3 giorni 

e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato 

valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le 

indicazioni ricevute (Allegato 3 – Fac simile autodichiarazione)”. 

Infine, per chiarire i molti dubbi che in questi giorni hanno tormentato le famiglie, nella nota si ribadisce 

che “… qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto di un contatto stretto (ovvero nessun 

contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno di disposizioni specifiche 

fornite dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP”. 

Si allega alla presente circolare il modulo da utilizzare in caso di assenza per motivi di salute non sospettati 

per Covid-19, così da tutelare se stessi e gli altri, evitando di generare psicosi o paura dell’altro. Il momento 

è complesso, ma con l’aiuto di tutti e con comportamenti responsabili, sapremo superare l’emergenza. 

Sono certa della collaborazione di tutta la comunità educante e del senso di responsabilità di ognuno. Solo 

il rispetto delle regole ci aiuterà a contenere il contagio. 
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