
                                                                                                                             

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI - QUARENGHI” 
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35 
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001 
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904– 0774.85.508 

e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it 
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT  

sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it 

Circ. n.    17                                                                                                                                                           Subiaco, 17.09.2020 

 

A tutto il personale  

Ai genitori e agli alunni  

Al DSGA 

All’Albo  dell’Istituto 

 

Oggetto: Chiarimenti sulla gestione dell’emergenza Covid-19 e certificazioni mediche 

 

Si ricorda alla famiglia quanto viene attuato presso il nostro Istituto  qualora l’alunno  manifesti sintomi compatibili con  

Covid – 19  a scuola : 

• l’operatore scolastico segnala al referente scolastico Covid – 19 il caso; 

• il referente scolastico o un suo delegato misura la temperatura e, mentre l’alunno attende in un’aula dedicata 

separata con mascherina chirurgica assistito da un operatore scolastico anch’esso con mascherina chirurgica, 

chiama i genitori e comunica la situazione in essere; 

• i genitori, dopo aver prelevato con sollecitudine il ragazzo, si impegnano a contattare il medico di medicina 

generale per la valutazione clinica del caso; 

• l’alunno verrà riammesso in classe solo con attestazione medica comprovante la buona salute dell’alunno e 

l’avvenuta attivazione di tutte le procedure sanitarie in riferimento al protocollo dell’ISS in vigore. 

 

Si comunica a tutti i genitori, qualora lo volessero, che sul sito istituzionale, nella sezione modulistica genitori è presente 

un modello di Delega valevole per tutto l’anno scolastico per il ritiro da parte di terzi del proprio figlio. Tale modello 

dovrà essere riconsegnato, completo di tutti gli allegati, in segreteria didattica. 

Si ricorda che nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

• L'alunno deve restare a casa e la famiglia deve avvisare la scuola dell’assenza; 

• I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale (MMG) 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede gli accertamenti sanitari del caso. 

Si comunica inoltre che , con nota  della Regione Lazio n. 789903 del 14 /09/2020,  per gli studenti che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado  la riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del Medico di Medicina Generale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 

          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
 


