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Oggetto: Giustifiche e certificazioni per il rientro a scuola  

Si comunicano indicazioni dettagliate in merito alla modalità di giustifica delle assenze e agli attestati 

di guarigione da Covid -19 o da patologia diversa da Covid -19 per alunni/personale scolastico, 

secondo le prescrizioni del Rapporto ISS  COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e della 

Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del  24/09/2020.  

Si ricorda ai genitori ed al personale scolastico di questa istituzione di: 

1- contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per la 

procedura connessa alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso 

faringeo nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

2- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo di posta 

elettronica dsdantealighieri@circolodidatticobrusciano.edu.it da utilizzare solo per questo 

tipo di comunicazioni;  

3- dare alla scuola tempestiva comunicazione in caso di assenze per motivi sanitari in  modo 

da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentire di  valutare 

l’attivazione della didattica a distanza. 
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La comunicazione va indirizzata esclusivamente a dsdantealighieri@circolodidatticobrusciano.edu.it 

Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si sconsiglia vivamente, di inviare 

comunicazioni in altra forma. 

 

 

Si elencano le certificazioni da produrre per il rientro a scuola: 

 

1- In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra o il medico di  

medicina generale, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi  

a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, redigerà l’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 pediatra o del medico di medicina generale che  

redigerà un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato  

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da  

documenti nazionali e regionali. 

3-  In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, festivi compresi (tutti gli ordini di scuola, 

eccetto  per la scuola dell’infanzia): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione 

del Pediatra  di libera scelta/Medico di medicina generale (cioè per l’alunno che rientra dal settimo 

giorno  dall’inizio della malattia) (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42). 

4- In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni (festivi compresi) nella fascia di età 0-6 

anni – scuola  dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del 

Pediatra di  libera scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e  l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (cioè per l’alunno che rientra dal 

quinto  giorno dall’inizio della malattia) (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020). 

5-  In caso di assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia (familiari, personali, ecc.), anche 

superiori a 5 giorni, dovrà essere preventivamente comunicata alla scuola (mediante 

comunicazione cartacea o via mail) e giustificata da un’autodichiarazione dei genitori/tutori ai 

sensi dell’art. 47del  DPR  445/2000. 

       6-  In caso di assenze di uno o due giorni per motivi diversi dalla malattia (familiari,                                                            

personale, ecc)     vanno   giustificate  sul diario scolastico. 

    7-  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale.   

Si ricorda che i motivi di salute superiori a 5 giorni (certificati dal medico di famiglia), malattie infettive   

di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno) non sono 

computate come ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico.  

Le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche (anche per assenze di un solo giorno) vanno  

presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno  

autorizzati ad entrare in aula e saranno prelevati dai genitori/tutori legali, tempestivamente  

avvisati.  

Possono essere inviate via mail esclusivamente le comunicazioni preventive e le autodichiarazioni 

relative alle assenze prolungate per motivi diversi dalla malattia nonché le certificazioni e le 

attestazioni per assenze legate al COVID-19.  
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Le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a 

tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico solo se 

documentate dall’Autorità sanitaria.  

L’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola che attiverà la didattica a 

distanza per assenze superiori a 10 giorni.  

La comunicazione va indirizzata esclusivamente a dsdantealighieri@circolodidatticobrusciano.edu.it 
Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si consiglia vivamente, di NON inviare 

comunicazioni in altra forma. 

 

Riguardo agli alunni e alle alunne che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute dall’ autorità sanitaria, si comunica che ogni caso sarà valutato singolarmente in 

accordo con la famiglia, il pediatra e/o il medico di medicino generale o il pediatra ospedaliero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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