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AI GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE 
AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AL DSGA 
ALL’ALBO 

ALLA SEZIONE COMUNICATI 
ALLA BACHECA WEB 

ALLA F,S, AREA 5 
 
 

 
OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZE - ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI 
MEDICHE  
 
Ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenze 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. 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.   
 

CASO 1: ALUNNO o OPERATORE SCOLASTICO con SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 e 
POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2  

Potrà concludere l’isolamento e rientrare in comunità solo dopo la guarigione, ovvero dopo 
l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare), entrambi negativi, effettuati a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro.  

DOVRÀ PRESENTARE ATTESTAZIONE ASL DI AVVENUTA GUARIGIONE E NULLA 
OSTA ALL’INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ  

“Si attesta che.................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via 
......................., è risultato/a negativo a due tamponi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, 
sulla base della documentazione acquisita, e pertanto si rilascia attestato di nulla-osta al rientro 
in comunità, sulla scorta di quanto indicato nella circolare della Ministero della Salute n. 30847 
del 24 settembre 2020.” 

CASO 2: ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO con SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 e 
NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2, OVVERO AMMALATO CON DIAGNOSI DI 
PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19 
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 Rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) o del Medico di Medicina Genrale (MMG).  

Potrà rientrare in comunità solo dopo la guarigione e con 
un’attestazione del PLS/MMG riportante la seguente dicitura:  

“Si attesta che.................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via 
......................., può essere riammesso in comunità in quanto, sulla base della documentazione acquisita, 
è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da 
documenti nazionali e regionali.” 

 

CASO 3: ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE (CONTATTO STRETTO) DI UN CASO 
ACCERTATO  

Sarà considerato contatto stretto dal Dipartimento di prevenzione e posto in quarantena.  

Potrà concludere l’isolamento e rientrare in comunità con 
un’attestazione del PLS/MMG riportante la seguente dicitura:  

“Si attesta che.................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via 
......................., può essere riammesso in comunità in quanto, sulla base della documentazione acquisita, 
è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da 
documenti nazionali e regionali.” 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

 
CASO 4: 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 che riporti la seguente attestazione: 
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“Certifico che .................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via 
......................., sulla base dell'esame clinico e dell’anamnesi personale e familiare riferita, non 
presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto. 
Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola/ in comunità.” 
 
 
CASO 5: 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 che riporti la seguente attestazione: 

 
“Certifico che .................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via 
......................., sulla base dell'esame clinico e dell’anamnesi personale e familiare riferita, non 
presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto. 
Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola/ in comunità.” 
 

CASO 6: 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 
un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, come da modulistica allegata.  

 

Riferimenti: Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale 
scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 Regione 
Campania, Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 recante ‘Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia’, allegate all’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof. Augusto Festino 
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