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OGGETTO: ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI PER RIENTRO A SCUOLA A 

SEGUITO DI ASSENZE INDICAZIONI IN CASO DI SINTOMI DI SOSPETTO PER 

COVID-19. 

Come da disposizioni del Ministero della Salute, a cui rimanda il Patto di Corresponsabilità del 

nostro Istituto, si ribadisce che I GENITORI NON DEVONO ASSOLUTAMENTE MANDARE I 

FIGLI A SCUOLA QUALORA:  

- abbiano temperatura pari o oltre i 37.5° ; 

 - abbiano altri sintomi para influenzali o sintomi sospetto per Covid (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea); 

 - negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid o con persone in isolamento 

precauzionale.  

DEVONO: 

 - comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari;  

- comunicare preventivamente periodi di assenze per motivi non sanitari;  

- comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 ( es. convivente di un caso positivo). 

Si ricorda inoltre che in caso l’alunno a scuola manifesti sintomi para influenzali o sintomi sospetto 

per COVID 19 (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, 

temperatura pari o superiore i 37.5°), la famiglia sarà celermente informata e i genitori o un loro 

delegato dovranno venire a prendere il proprio figlio e consultare il medico di famiglia/ di medicina 

generale o il pediatra per la valutazione clinica. L’alunno sarà riammesso a scuola con 

certificazione medica. 

ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI RIAMMISSIONI A SCUOLA DOPO ASSENZE 

Ai fini della riammissione a scuola, si riporta di seguito la casistica delle assenze e si forniscono 

indicazioni per la riammissione a scuola finalizzate a garantire la continuità in sicurezza delle 

attività didattiche ed educative e al contenimento dell’epidemia. 

 ALUNNO CON ETÀ COMPRESA FRA 0-6 ANNI ASSENTE PER PIÙ DI 3 GIORNI 

PER SINTOMI NON RICONDUCIBILI A COVID-19 Rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. Il rientro in comunità dal 5° giorno 

dall’inizio della malattia, potrà avvenire solo con certificato di riammissione rilasciato dal 

PLS/MMG. 
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 ALUNNO CON ETÀ SUPERIORE A 6 ANNI ASSENTE PER PIÙ DI 5 GIORNI PER 

SINTOMI NON RICONDUCIBILI A COVID-19 Il rientro in comunità dal 7° giorno 

dall’inizio della malattia, potrà avvenire solo con certificato di riammissione rilasciato dal 

PLS/MMG. 

 ALUNNO ASSENTE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE (personali, 

familiari, ecc.) Il rientro in comunità, anche per assenze superiori a 5 giorni, potrà avvenire 

se l’assenza è stata preventivamente comunicata e se, al rientro, i genitori/tutori/affidatari  

presenteranno l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, modulistica 

allegata. 

 ALUNNO ASSENTE per MOTIVI DI SALUTE Inferiore a giorni 6 (Scuola primaria 

e SSIG) Inferiore a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia).Il rientro in Comunità potrà avvenire 

se l’assenza è stata preventivamente comunicata e se, al rientro, i genitori/tutori/affidatari 

presenteranno un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, come da 

modulistica allegata. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore 

Rocco D’Errico 

 


