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Ai genitori e a chi esercita la potestà genitoriale sui minori 

Agli studenti maggiorenni  

Ai docenti 

Al referente Covid 

All’Albo 

All’ufficio di segreteria - Sezione didattica 

 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio 
delle certificazioni mediche, comprese quelle in oggetto, in ottemperanza al Rapporto 
ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020. 

 

Si puntualizza, inoltre, che la documentazione medica che consente il rientro alle 
lezioni può essere di due tipi: 

 
- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per 
dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, 
ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per 
confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del 
percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 

 
- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per 
attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica 
contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo 
stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al 
virus. 

Caso 1 : COME GIUSTIFICARE E OTTENERE LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DELLO 
STUDENTE NEL CASO DI ASSENZA NON CAUSATA DA MALATTIA  

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche 
superiori a 5  giorni,  non  è  prevista  la  presentazione  di  certificato  medico  al  rientro,  ma  
sarà  sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) preceduta da una 
dichiarazione preventiva sui giorni di assenza e sui motivi. 
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Caso 2 COME GIUSTIFICARE E OTTENERE LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DELLO 
STUDENTE NEL CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 
COVID-19 

a) Assenza per malattia per più di  5 giorni Lo studente che è stato assente da scuola 
per malattia può essere riammesso alle lezioni solo con attestazione/certificazione 

medica dopo il quinto giorno di assenza ( D.P.R. n.1518 del 22 dicembre 1967). Tale 
certificato va rilasciato dal Pediatra o dal Medico di Medicina generale al 6° 
giorno d’assenza per la l’alunno che rientra al 7° giorno dall’inizio della 
malattia. 

b) Assenza per malattia inferiore ai 5 giorni : autodichiarazione dei genitori ( allegato 5) 

E’ bene precisare che anche il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche, se 
ricompresi tra il primo e l’ultimo giorno di assenza per malattia, vanno conteggiati ai fini del calcolo del periodo 
continuativo di assenza (es. 1° giorno di assenza per malattia venerdì e ultimo giorno lunedì, calcolando anche sabato e 
domenica, saranno 4 gg continuativi di assenza; se l’ultimo giorno è martedì si tratterà di 5 gg continuativi di assenza). 

Caso 3 COME GIUSTIFICARE E OTTENERE LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DELLO 
STUDENTE NEL CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PE MANIFESTAZIONI DI 
SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

a) In caso di Tampone Positivo : rientro dopo guarigione clinica e 2 tamponi negativi a 
distanza di 24 h. Il rilascio del cetificato di guarigione enulla-osta al rientro è compito 
del Pediatra di libera scelta o del Medico di Medicina generale ad avvenuta 
acquisizione dell’esito comunicato da Dipartimento di prevenzione  

b) In caso di tampone negativo : valutazione clinica come di consueto . Se 
aggravamento o persistenza di sintomi ripete a giudizio del Pediatra o del Medico di 
Medicina Generale. Il rientro può avvenire con attestazione di aver effettuato il 
percorso previsto per il COVID-19 

 

Si rende noto che le comunicazioni riguardanti i casi di sospetto contagio da COVID-
19 vanno effettuate all’indirizzo email;  

referentecovid@ipsteleseischia.edu.it 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                           Mario Sironi 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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Si allega : 

1. “ 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 
7 settembre 2020. 

2. Integrazione documento “ Rientro a scuola in sicurezza” 

3. Allegato 5 : Autodichiarazione dei genitori per il rientro a scuola dopo malattia 
inferiore ai 5 giorni  

4. Autodichiarazione dei genitori per la riammissione a scuole per assenze non causata 
da malattia   
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