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Circ.62    Ariccia, 09/10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: attività didattica prossima settimana. Comunicazioni 

 

Facendo seguito alla circ. 58 si comunica che nessun nuovo caso di positività è stato segnalato 

nelle ultime due settimane, dopo i  6 casi delle prime due settimane, tutti risolti, su circa 1500 

persone che frequentano la scuola, casi tutti riconducibili a cause esterne (familiari, attività 

sportive). 

Si ringrazia tutta la comunità del Liceo Joyce (famiglie, alunni/e, docenti, personale 

ATA) per aver consentito il raggiungimento tale risultato, non scontato, grazie al 

puntuale rispetto delle regole igienico-sanitarie che ci siamo dati. 

Il quadro generale esterno è in netto peggioramento. Il rischio che si possa creare un cluster 

interno esiste. Il numero delle variabili in gioco sono troppe per poterle controllare tutte: 

almeno 1500 per n fattori.  Fondamentale per ridurre tale rischio è il rispetto delle regole 

igienico-sanitarie, non solo a scuola, ma anche fuori e in alcuni casi anche in famiglia;  la 

tempestività nel consultare il medico di fiducia (circ 39) ai primi sintomi; nell’autoisolamento 

precoce anche in famiglia e nelle attività extra,  nel procedere rapidamente all’effettuazione il 

tampone e nel comunicare subito l’esito alla scuola (referente.covid@liceojoyce.it) e/o al SISP 

dell’ASL RM6 (equipeanticovid@aslroma6.it; 06.9327.5308). 

Tuttavia, si ritiene che esistano le condizioni per proseguire ancora con la 

normale didattica in presenza almeno per la prossima settimana. 

Si coglie l’occasione per informare che il recente DPCM ha prorogato lo stato di emergenza fino 

al 31/01/2021, confermando sostanzialmente le prescrizioni igienico-sanitarie già adottate 

dalla Regione Lazio. 

L’USR Lazio e l’Assessorato alla Salute della R. Lazio hanno siglato un protocollo congiunto con 

cui si consiglia la vaccinazione antinfluenzale e la creazione di un punto di supporto 

psicologico per gli alunni/e  06.9327.3119.  

Inoltre è stato elaborato un format di autocertificazione per giustificare le assenze inferiori a 5 

giorni dovute ad altre patologie.  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ58%20preavviso%20attivazione%20DDI.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ39%20chiarimenti%20gestione%20contatti%20indiretti.pdf
mailto:referente.covid@liceojoyce.it
mailto:SISP%20dell’ASL%20RM6
mailto:SISP%20dell’ASL%20RM6
mailto:equipeanticovid@aslroma6.it
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Ad integrazione delle circolari 32 (indicazioni per le assenze),     44 (precisazioni sulle 

attestazioni) si riassumono i vari casi: 

1. Il rientro di alunni/e - personale positivi deve essere accompagnato 

dall’attestazione di nulla osta al rientro rilasciato dal MMG (medico di medicina 

generale o  medico di fiducia) dopo gli opportuni controlli; 

2. Il rientro di alunni/e che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto 

positivo deve avvenire di regola dopo 14 gg dall’ultimo contatto, salvo diverse 

indicazioni da parte del MMG o del SISP;  inviare copia dell’eventuale referto 

con esito negativo rilasciato dall’ASL; 

3. Al rientro gli/le alunni/e assenti per malattia oltre 5 giorni devono consegnare 

anche il certificato di riammissione rilasciato dal MMG. 

4. Il rientro di alunni/e assenti per malattia meno di 5 giorni deve essere 

accompagnato dal modulo di autocertificazione 

5. In caso di assenze oltre i 5 giorni per altri motivi occorre avvisare 

preventivamente la scuola.  

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ32%20indicazioni%20operative%20%20assenze%20uscite%20alunni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ44%20precisazioni%20attestazioni%20guarigione%20e%20comunicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ44%20precisazioni%20attestazioni%20guarigione%20e%20comunicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/autocertificazione%20assenza%20malattia%20meno%205%20gg.docx

