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PROT.                                

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 Ai docenti dell’IC LUCILIO   

Al DSGA  

Sito WEB 

 

OGGETTO: “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” – Documento di programmazione sanitaria , rivolto 

agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020: 

CHIARIMENTI E PUBBLICAZIONE DEGLI ALLEGATI  

 

 

Con riferimento al documento in oggetto, allo scopo di fornire delucidazioni sulle autocertificazioni e sulle 

documentazioni mediche riguardanti le assenze degli alunni, si specifica quanto segue:  

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO CO-

VID-19 : 

               - CASI DI COVID-19 CONFERMATI CON ESITO POSITIVO DEL TAMPONE RINOFA-

RINGEO: il rientro a scuola è subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione ossia 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” (rilasciato dopo l’effettuazione di due tamponi 

negativi a distanza di 24 ore), ( conforme all’ALLEGATO N. 1 ). 

                    - CASI CON SINTOMI SOSPETTI CON ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE RINOFA-

RINGEO: rientro a scuola subordinato al rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19; ( conforme all’ALLEGATO 2).  

 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE  (DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19) 
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                   -ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE SUPERIORI A 3/ 5 GIORNI: E’ obbligatorio il rila-

scio da parte del PLS/MMG ( Pediatra di Libera Scelta/ Medico di Medicina Generale) del CERTIFICATO 

MEDICO per il rientro in classe ( secondo l’ ALLEGATO N. 3):  

                             1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 

80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia;  

                            2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).  

Nel primo caso, il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: 

“assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del 

certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia.  

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 

giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non neces-

sita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della 

malattia.”  

                      -ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE INFERIORI A 4/6 GIORNI : in caso di rientro a 

scuola dopo malattia inferiore a 4/6 giorni, i genitori dovranno compilare e consegnare l’ALLEGATO N. 5, 

dichiarando di aver preso contatto con il pediatra/ medico curante e di aver seguito le sue indicazioni.  

ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA  

“ In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute ( familiari, personali ecc.), anche superiori 

a 5 gg. non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione 

dei genitori( art. 47 DPR 445/2000). ALLEGATO N. 6 . E’ raccomandato che tali assenze , se già previste, 

siano comunicate preventivamente alla scuola. 

 In tutti i casi possibili di assenze degli alunni, il rientro a scuola non sarà consentito in mancanza delle 

certificazioni o autodichiarazioni compilate secondo quanto prescritto e conformi agli allegati pubblicati 

sul sito web della scuola, nella sezione MODULISTICA GENITORI.  

Si confida nella puntuale osservanza del contenuto della presente nota. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Verile 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

                        del D. Lgs. n. 39/1993 


