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A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.13 
 

OGGETTO: Indicazioni su assenze e certificati medici. 

Con la presente circolare, si trasmettono alcune precisazioni relative alle assenze e alle 

modalità di rientro degli alunni a scuola in seguito a malattia, alla luce delle indicazioni 

contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020 avente ad 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  

Criteri preliminari per la presenza a scuola I criteri preliminari per la presenza a scuola di 

studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono: 

  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (la 

febbre deve essere misurata a domicilio); 

  non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

e, in caso affermativo, esibire certificazione del termine della stessa; 

  se precedente positività al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente; 

  per tutti gli studenti, in particolare per i bambini delle scuole dell’infanzia: essere in regola 

con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative 

disposizioni applicative. 

Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l’uso della 

mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale, 

contribuiscono a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che possono 

aggravare e/o simulare la COVID-19. 

 

Azioni da intraprendere quando un alunno presenta sintomi a scuola 
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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, i genitori /tutori legali vengono 

tempestivamente informati dagli operatori scolastici. 

 Il genitore deve: 

  Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per condurre l’alunno presso la propria abitazione. 

  I genitori devono contattare telefonicamente il Pediatra di famiglia o Medico curante per la 

valutazione del caso. Il Pediatra di famiglia o Medico Curante, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente, il test diagnostico (tampone). 

  Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti 

.  Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico che redigerà un attestato che il soggetto 

può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID.  

 

Azioni da intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi presso il proprio 

domicilio 

  L'alunno deve restare a casa 

  I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o Medico curante. 

  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  Il 

Pediatra di famiglia o Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente 

il test diagnostico. 

  Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato nel punto precedente. 

Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione 1) In caso di allontanamento 

dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili con Covid-19, (per cui il genitore 

avrà seguito le indicazioni elencate sopra) è necessario il certificato medico per il rientro a 

scuola che indica che è stato seguito il percorso diagnostico previsto. 

Si precisa che la certificazione medica è richiesta come di seguito indicato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA Dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione 

è consentita previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta o Medico 

di Medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive o l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 
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SCUOLA PRIMARIA La riammissione, dopo l’assenza scolastica superiore a 5 giorni, sarà 

consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta o Medico 

di Medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive o l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

SCUOLA SECONDARIA PATOLOGIE SOSPETTE DA COVID-19  Si richiede l’immediata 

comunicazione all’Istituto,sarà cura del Pediatra di Libera scelta o il Medico di Medicina 

generale ad attivare le necessarie procedure affinché risponda a tutte le garanzie per la 

sicurezza. In caso di infezione accertata, il Dipartimento di Prevenzione attesterà l’avvenuta 

guarigione, comunicandola al Pediatra/Medico di Medicina generale che provvederà alla 

necessaria certificazione per il rientro in comunità. 

ALTRI MOTIVI DIFFERENTI DAL COVID-19 appare opportuno che la famiglia ne dia 

comunicazione alla scuola con congruo anticipo Autocertificazione per il rientro. In caso di 

assenze inferiori a 3/5 giorni, per consentire una chiara comunicazione tra scuola e famiglia, si 

chiede di sottoscrivere l’allegata autodichiarazione, certificante l’assenza di sintomatologia, e di 

consegnarla in cartaceo al docente di classe. 

Certa di poter contare, come sempre, sulla collaborazione di tutti, si porgono cordiali sal                  

                                                                                                                                                                   

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


