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OGGETTO: ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI per RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO 

DI ASSENZE 

                                           

     In merito agli attestati e certificati  di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 

per gli alunni e il personale scolastico, si riporta la casistica delle assenze e 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 : 

 

CASO 1: ALUNNO o OPERATORE SCOLASTICO con SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A 

COVID-19 POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2 

Potrà concludere l’isolamento e rientrare in Comunità solo a seguito di avvenuta guarigione attestata da un test, 

antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo di isolamento. 

 

CASO 2: 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 dopo 4 giorni o più di assenza, potrà avvenire solo con certificato di riammissione 

rilasciato dal PLS/MMG . 

 

CASO 3: ALUNNO con ETÀ SUPERIORE A 6 ANNI ASSENTE per PIÙ DI 5 GIORNI PER SINTOMI 

NON RICONDUCIBILI A COVID-19 

Il rientro in Comunità dopo 6 giorni o più consecutivi di malattia, potrà avvenire solo con certificato di 

riammissione rilasciato dal PLS/MMG . 

CASO 4: ALUNNO ASSENTE per MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE (personali, familiari, 

ecc.) SUPERIORE A 5 GIORNI 

Il rientro in Comunità, anche per assenze superiori a 5 giorni, potrà avvenire se l’assenza è stata preventivamente 

comunicata (Allegato 1) e se, al rientro, i genitori/tutori/affidatari presenteranno un’autodichiarazione ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000, come da modulistica allegata (Allegato 2) 
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CASO 5: ALUNNO ASSENTE A SCUOLA A SEGUITO di USCITA ANTICIPATA per SINTOMI 

RICONDUCIBILI A COVID-19 

Il rientro in Comunità potrà avvenire se, i genitori/tutori/affidatari presenteranno 

un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, come da modulistica allegata (Allegato 3). 

 

 Gli allegati sono rinvenibile sul sito www.secondocircolopoggiomarino.edu.it in area modulistica famiglie 

 In mancanza di certificazioni, attestazioni, giustifiche scritte e autodichiarazioni  i genitori/tutori 

legali saranno tempestivamente avvisati ed invitati a prelevare il proprio figlio.  
 

Si confida nella puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuola- 

famiglia. 
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