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Comunicazione n.13 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio FLacco” 

Al personale docente e ATA dell’IC “Valerio Flacco” 

Alla DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Riammissione a scuola dopo malattia o a seguito di allontanamento per sintomi riconducibili a 

COVID-19 : CERTIFICATI MEDICI e ATTESTAZIONI DI GUARIGIONE 

Si comunicano le indicazioni giunte alle Istituzioni Scolastiche dalla Regione Lazio (nota prot. n. 789903 del 

14.09.2020) e dal Ministero della Salute (nota prot. n. 821311 del 24.09.2020) relativamente alla 

riammissione a scuola degli alunni a seguito di assenze per malattia o dopo allontanamento per sintomi 

riconducibili a  COVID-19. 

 I bambini della scuola dell’infanzia saranno riammessi a scuola dopo assenza per malattia superiore 

a 3 giorni solo previa presentazione di certificato medico rilasciato dal pediatra di libera scelta o dal 

medico di base attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica; 

 Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, la riammissione dopo assenza scolastica 

di più di 5 giorni, sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra 

di libera scelta o dal medico di base; 

 In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da 

malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo 

caso, non dovrà richiedere il certificato medico per la riammissione. 

 I genitori degli alunni assenti per sintomi compatibili con COVID-19 dovranno contattare il pediatra 

o il medico di medicina generale e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

ALUNNI ALLONTANATI DALLA SCUOLA PER SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19 : Attestati di 

guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19  

Dopo l’allontanamento di un alunno dalla scuola per temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19 il genitore dovrà contattare tempestivamente il pediatra di 

libera scelta o il medico di base.  



In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, richiede 

tempestivamente il test diagnostico (tampone) e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL (DdP), 

o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Il DdP della ASL, o il servizio preposto sulla 

base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene 

confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. Gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o del Medico di base che redigerà una 

attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con tampone positivo, il Pediatra o il Medico di base, 

dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 

diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

 

Pertanto, in entrambi i casi, il rientro a scuola deve avvenire previa attestazione del pediatra di libera scelta 

o del medico di medicina generale (medico di base). 

Le assenze non dovute a malattia saranno giustificate come di consueto tramite libretto, obbligatorio per la 

scuola secondaria di I grado, o tramite il diario scolastico. E’ possibile giustificare l’assenza anche digitalmente 

tramite il Registro Elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                      

 


