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Ai Signori Genitori 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

All’albo 

 

OGGETTO: Rientro a scuola dopo assenze. Indicazioni operative 

Facendo seguito alla nota 821311 del 24/09/2020 avente per oggetto "Riapertura delle scuole. 

Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS_CoV-2”, emanata dalla Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, e in particolare al paragrafo alle "Attestazione di 

nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia", si forniscono le seguenti 

indicazioni operative: 

a) In caso di assenze per motivi familiari e/o per partecipazione ad eventi già programmati (per 

esempio viaggio di piacere, partecipazione ad evento sportivo, etc.), la famiglia è gentilmente 

invitata a dare preavviso dell’assenza alla scuola, comunicandolo al Coordinatore di Classe. 

Al rientro a Scuola, l’alunno/studente giustificherà l’assenza consegnando, in bustina trasparente 

all’insegnante della prima ora la giustifica del genitore accompagnata dalla dichiarazione di cui 

all’allegato: “Autocertificazione riammissione a scuola” già pubblicato sul sito della scuola. 

b) In caso di assenza per motivi di salute ordinari, l’alunno/studente giustificherà l’assenza 

consegnando in bustina trasparente all’insegnante della prima ora la giustifica del genitore 

accompagnata dalla dichiarazione di cui all’allegato: “Autocertificazione riammissione a scuola” 

già pubblicato sul sito della scuola. 

c) In caso di assenza SUPERIORE AI TRE GIORNI per motivi di salute ordinari che abbiano 

tuttavia previsto un percorso diagnostico teso ad escludere il COVID-19 in quanto la 

sintomatologia era affine, l’alunno giustificherà l’assenza consegnando, prima del rientro in 

classe, al responsabile di plesso la giustifica corredata dal certificato rilasciato dal medico (Pediatra 

di Libera Scelta-PLS o Medico di Medicina Generale-MMG). 

d) In caso di assenza per COVID-19, l’alunno giustificherà l’assenza consegnando, prima del 

rientro in classe, al responsabile di plesso la giustifica corredata dal certificato rilasciato dal medico 

(PLS o MMG). 



 

 

e) In caso di rientro da quarantena imposta ai contatti di un paziente COVID-19 (tipicamente i/le 

compagni/e di classe), nessuna giustificazione è dovuta tranne nel caso in cui, durante la 

quarantena, non insorgano problemi di salute che facciano ricadere nei casi già indicati. 

Si sottolinea che per la riammissione a scuola in seguito ad allontanamento per sospetta 

sintomatologia COVID-19, i protocolli nazionali prevedono espressamente il rilascio di una 

attestazione da parte del pediatra/medico qualora l’alunno che è stato allontanato da scuola venga 

considerato non affetto da Covid- 19 e venga invece considerato sano o affetto da altre patologie. 

La scuola ha necessità assoluta e inderogabile di ricevere un’attestazione in merito. 

Una volta avviata la procedura COVID (che ha inizio con l’allontanamento dell’alunno e 

l’affidamento alla famiglia), la scuola ha il dovere di tutelare la salute dell’alunno stesso e di tutta la 

comunità scolastica, e questo dovere può essere assolto solo se si ha conoscenza certa dell’avvio del 

percorso diagnostico da parte del pediatra, percorso che si può concludere anche al primo passo, che 

è il triage telefonico. 

Qualora il percorso diagnostico si sia concluso al momento del triage telefonico o comunque al 

primo contatto verbale con la famiglia e che il pediatra non rilasci il certificato medico, le famiglie 

potranno presentare una dichiarazione personale. 

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiareranno, tenendo presenti le disposizioni 

di legge (art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000) che comportano sanzioni penali per le false 

dichiarazioni a pubblico ufficiale, di aver consultato il pediatra/medico di base (indicandone 

espressamente il NOME e il COGNOME oltre che la data di consultazione dello stesso) e che il 

proprio figlio non è stato ritenuto affetto da COVID-19. 

Si avvisa che in assenza del certificato medico o dell’apposita attestazione, l’alunno/studente 

non sarà riammesso nella classe di appartenenza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 


