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Oggetto: DISPOSIZIONI DI ALLONTANAMENTO E DI RIAMMISSIONE NELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA E INDICAZIONI SUGLI ATTESTATI DI GUARIGIONE DA COVID-19 O DA ALTRA 
PATOLOGIA AGGIORNATE AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.0030847 DEL 24/09/2020 

 

In applicazione delle disposizioni normative atte a prevenire e ad arginare la diffusione del COVID-
19 all’interno della comunità scolastica, il presente istituto ha adeguato l’organizzazione scolastica 
alle prescrizioni indicate nel 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’infanziae ha 
recepito le indicazioni da seguire nell’ipotesi di insorgenza di casi/focolai di COVID-19  o di casi 
sospetti. 

Il Rapporto richiamato, al fine di prevenire e arginare la diffusione dell’infezione, raccomanda di: 

• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 
assenze per motivi sanitari. 

• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 
scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 
scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 
37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

 (pag.4 e 5 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). 

Vengono segnalate le procedure da seguire nella circostanza in cui vi è un caso sospetto COVID-19 
a scuola o a casa: 
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Alunno con 
sintomatologia a 

scuola 

Alunno con 
sintomatologia 

a casa 

Operatore 
scolastico con 

sintomatologia a 
scuola 

Operatore 
scolastico con 

sintomatologia a 
casa 

Operatore scolastico 
segnala a referente 
scolastico COVID-19 

Alunno resta a casa Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica Consulta il MMG 

Referente Scolastico 
chiama i 
genitori.Alunno 
attende in area 
separata con 
mascherina chirurgica 
assistito da operatore 
scolastico con 
mascherina chirurgica 

genitori devono 
informare il PLS/MMG 

Invito a tornare a casa 
e a consultare il MMG 

Comunica l’assenza 
dal lavoro per motivi 
di salute, con 
certificato medico 

Pulire e disinfettare le 
superfici della stanza 
o area di isolamento 
dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato 
a casa 

I genitori dello 
studente devono 
comunicare l’assenza 
scolastica per motivi 
di salute 

Il MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo 
comunica al DdP 

I genitori devono 
contattare il 
PLS/MMG per la 
valutazione clinica del 
caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

 
 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

  

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

   

 
DdP: dipartimento di prevenzione; 
PLS: pediatra di libera scelta; 
MMG: medico di medicina generale; 
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Nel caso in cui un alunno o operatore scolastico presenti sintomi, è tenuto a seguire le indicazioni 
descritte. 

La riammissione a scuola potrà avvenire dopo aver seguito le seguenti prescrizioni (adeguate alla 
Circolare del Ministero della Saluten.003047- del 24/09/2020): 

 



 

 

• ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2 

Il rientro nella comunità scolastica potrà avvenire dopo la constatazione di guarigione secondo i 
criteri vigenti (negatività di numero due tamponi effettuati a distanza di 24 ore), certificata con 
“Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro o all’ingresso in comunità”rilasciata 
dall’organo sanitario competente.  

 

• ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, quindi vi è una diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la 
persona rimarrà a casa fino a guarigione seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso di prevenzione per COVID-19 (attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità 
dopo assenza per malattia). 
 

• ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO 

Qualora un operatore scolastico o un alunno fosse convivente di un caso, accertato dal DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena salvo diverse 
valutazioni da parte del Dipartimento di prevenzione. 

Gli iter indicati sopra, sono valevoli anche per i dipendenti dell’istituto. 

Per le assenze degli alunni: 

• il genitore o il tutore legale dello studente, già al primo giorno di assenza, dovrà avvertire la 
scuola,indicando il motivo dell’assenza (di famiglia o di salute) tramite messaggio 
telefonico o inviato sulla bacheca del registro elettronico dell’insegnante in servizio alla 
prima ora;  

• è obbligatorio esibire la certificazione del PLS/MMG che attesti l’avvenuta guarigione se 
l’assenza per malattia dalla comunità scolastica è superiore ai cinque giorni (dal 6^ giorno 
in poi). 
Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, è obbligatoria la certificazione quando 
l’assenza è superiore ai tre giorni, quindi dal quarto giorno(es. per chi si assenta il lunedì, 
martedì, mercoledì e rientra a scuola il giovedì); 

• per le assenze dovute a motivi di salute, sino a cinque o tre giorni (per gli alunni della 
scuola dell’infanzia), il genitore o il responsabile della potestà genitoriale dovrà giustificare 
dichiarando necessariamente di aver contattato il PDL o il MMG  per il triage telefonico, 
che non ha ritenuto necessario avviare la procedura di prevenzione COVID -19, oppure 
utilizzando il format indicato dalla scuola, allegato alla presente; 

• per le assenze superiori ai cinque giorni (dal sesto giorno in poi) per motivi non attinenti 
allo stato di salute, quindi per motivi di famiglia(es. vacanza, lutto, ecc.),il genitore o 
l’esercente la potestà genitoriale, dovrà giustificare l’assenza esibendo l’autodichiarazione 
su modello fornito dall’istituzione scolastica) 

 
 
 
 



 
 
TABELLA DI SINTESI 

 
ASSENZA DURATA MODALITÀ NOTE 

Assenza per 
motivi di salute 

Sino a cinque giorni • Giustificare 
utilizzando il 
format indicato 
dalla scuola 

 

*Con dichiarazione scritta (sul 
registro elettronico per la 
secondaria) che è stato 
contattato il MMG/PLS e non 
ha ritenuto opportuno attivare 
la procedura di prevenzione 
per COVID-19  

Assenza per 
motivi di 
famiglia 

 • Giustificazione 
scritta, 
utilizzando il 
format indicato 
dalla scuola 

 

 

Assenza per 
motivi di salute 

Superiore ai cinque 
giorni (scuola primaria 
e scuola secondaria di 
primo grado) 
Superiore ai tre giorni 
(scuola dell’infanzia) 
 
 

Giustificazione 
scritta e certificato 
dell’autorità 
sanitaria 
competente 

Con format indicato dalla 
scuola 

Al primo giorno di assenza la scuola verrà avvisata tramite messaggio inviato sulla bacheca del 
registro elettronico dell’insegnante in servizio alla prima ora nella classe di appartenenza 

 
 

Si fa presente che tutti i dati raccolti dalle autodichiarazioni sopra mansionate (cd. giustificazioni 
delle assenze) e dalle attestazioni redatte dai MMG o PDL, saranno custoditi con massimo riserbo 
poiché connessi e necessari alle finalità istituzionali e alla tutela della salute pubblica, pertanto 
verranno trattati nel modo e nei limiti i posti dalla normativa vigente. 
 
 
 

                                                                                   
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 


