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Alle famiglie 

Alla Comunità scolastica  

Sito web  

 

 

OGGETTO: Attestazioni e certificati medici per la riammissione a scuola 

 

Si riporta, di seguito, la casistica delle assenze e si forniscono le indicazioni per la riammissione a 

scuola finalizzate a garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative e al 

contenimento dell’epidemia.  

 

ALUNNO ASSENTE FINO A 5 GIORNI PER MOTIVI PER MOTIVI NON DI SALUTE 

Il rientro in comunità potrà avvenire solo con GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA E 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI CON LA DICITURA: non ha presentato sintomi 

sospetti per covid-19 (modello allegato) 

 

ALUNNO ASSENTE PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19  

Rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.  

Il rientro in comunità dopo il 6° giorno di assenza, 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.”  

 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 POSITIVO AL TEST 

DIAGNOSTICO  

Dovrà concludere l’isolamento e rientrare in comunità solo dopo la guarigione.  

DOVRÀ PRESENTARE ATTESTAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE E NULLA OSTA 

AL RIENTRO IN COMUNITÀ.  

(la giustificazione dovrà essere presentata al referente covid in segreteria o via mail almeno il 

giorno prima del rientro). 
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ALUNNO ISOLATO, CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO O FRAGILE IN BASE 

AL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO CHE ABBIA COMUNICATO 

PREVENTIVAMENTE L’ASSENZA (e/o in didattica a distanza) 

Può essere riammesso a scuola in base allo stato vaccinale (modello allegato di riammissione 

dopo contatto ad alto rischio da consegnare al referente covid in segreteria o via mail almeno 

il giorno prima del rientro). 

 

ALUNNO ASSENTE PER PIU’ DI 5 GIORNI PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI 

SALUTE (personali, familiari, ecc.)  

Il rientro in comunità, anche per assenze superiori a 5 giorni, potrà avvenire solo 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, con indicata la motivazione 

dell’assenza. 

(la giustificazione dovrà essere presentata al referente covid in segreteria o via mail almeno il 

giorno prima del rientro). 
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