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Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale Amministrativo- Ufficio Alunni 

Atti 

Sito web 

 

Circolare n.5 

Oggetto: Procedura di riammissione a Scuola dopo assenza per malattia 

 

Ai fini del rientro in comunità dopo assenza per malattia si  presentano i seguenti casi: 
 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG [pediatra di libera scelta 

/ medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto 

percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di 

nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

2. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a  casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 

l’alunno/operatore scolastico possa rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e dalla normativa 
vigente in materia. 

 

Si ritiene, inoltre, necessario esplicitare anche  i seguenti casi: 

 
1. Qualora la famiglia preveda un’assenza a vario titolo (es. partecipazione ad evento sportivo/gara, 

motivi personali, familiari, etc…) si invita a darne preventivo avviso alla scuola tramite il modulo 

“Avviso preventivo” (Allegato n. 1). Tale assenza sarà giustificata regolarmente tramite registro 
elettronico. Nel caso in cui insorgessero sintomatologie che facciano ricadere l’assenza nei casi 

censiti qui sotto, è fatto obbligo alla famiglia di dichiararlo e di seguire le indicazioni più restrittive 

del caso per come inizialmente programmato. 
 

2. In caso di assenza entro tre giorni per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno tramite 

registro elettronico e compileranno il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza 

per patologie non covid-correlate (Allegato 2).  
 

3.  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 presenza di sintomatologia affine, le 
famiglie giustificheranno l’assenza tramite registro elettronico e forniranno l'attestazione medica per 

assenza superiore ai tre giorni (allegato 3), firmato dal   medico (PLS-Pediatra di Libera Scelta o 

MMG- Medico di Medicina Generale). Si precisa il fatto che il medico potrebbe voler compilare una 

modulistica propria che è parimenti accettabile, purché riporti chiaramente il nome ed il recapito 
nell’intestazione e la firma. 

 

http://www.icgaribaldivv.edu.it/
mailto:vvic832004@istruzione.it
IC "GARIBALDI-BUCCARELLI" - CM VVIC832004 - Protocollo 0006126 del 18/09/2021



4. In caso di assenza per COVID-19, le famiglie giustificheranno l’assenza fornendo l’attestazione 

medica per il rientro a scuola dopo “assenza per Covid-19” (allegato 4) firmato dal medico (PLS o 

MMG). Si precisa il fatto che il medico potrebbe voler compilare una modulistica propria che è 
parimenti accettabile, purché riporti chiaramente il nome e il recapito nell’intestazione e la firma. 

 

5. In caso di rientro da quarantena imposta ai contatti di un paziente COVID-19 (tipicamente i/le 
compagni/e di classe), nessuna giustificazione o modulistica è dovuta tranne nel caso in cui, durante 

la quarantena, non insorgano problemi di salute che facciano ricadere nei casi succitati ai quali sarà 

necessario assoggettarsi. 

 
In relazione alla richiesta da parte della scuola del certificato medico per la riammissione a scuola in 

seguito ad allontanamento per sospetta sintomatologia SARS-COV-2, si fa presente quanto segue: 

I protocolli nazionali prevedono espressamente il rilascio di una attestazione da parte del PLS/MMG 
qualora l’alunno, allonanato da scuola, vengaconsiderato non affetto da Covid-19 e risulti sano o affetto 

da altre patologie. 

Alcuni Medici adottano un’interpretazione restrittiva della norma e non rilasciano tali attestazioni se il 
percorso diagnostico si è concluso al momento del triage telefonico o comunque al primo contatto 

verbale con la famiglia. 

 

La scuola, una volta avviata la procedura Covid con l’allontanamento dell’alunno e l’affidamento alla 
famiglia, ha il dovere di tuteare la salute dell’alunno stesso e di tutta la comunità scolastica, essendo 

debitamente informata dell’avvio del percorso diagnostico da parte del Pediatra/MMG che si possa 

concludere anche al primo passo, attraverso un triage telefonico. 
La scuola ha, comunque, necessità assoluta ed inderogabile di ricevere un’attestazione in merito. 

 

Qualora le famiglie, a causa del diniego del pediatra, siano impossibilitate alla presentazione di tale 

certificazione medica, secondo le modalità ed i tempi precedenti la riammissione a Scuola, dovranno 
comunque presentare una autocertificazione in cui dichiareranno di aver consultato il pediatra/medico di 

base e che il proprio figlio non è stato ritenuto affetto da COVID-19, 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. 

 

Gli allegati alla presente circolare sono reperibili sul sito icgaribaldivv.edu.it ed acquisibili attraverso il 
seguente QR-Code 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Rombolà 

 Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

 secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 


