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Circ. n. 31 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 
 
Oggetto: Ulteriori precisazioni riguardanti le procedure per il rientro a scuola degli alunni assenti 
 
 
A seguito della pubblicazione della Nota del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020 con oggetto 
‘Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2’, si riassumono di seguito le regole da 
seguire per il rientro a scuola degli alunni assenti: 
 

 
ASSENZA FINO A 3 GIORNI 

(INFANZIA) O FINO A 5 GIORNI 
(PRIMARIA E MEDIA) 

ASSENZA OLTRE 3 GIORNI 
(INFANZIA) O OLTRE 5 GIORNI 

(PRIMARIA E MEDIA) 
NOTE 

Assenza per motivi NON di 
salute  

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’insegnante di 
classe i giorni di assenza 

prevista, specificando che non 
si tratta di assenza per malattia 

Il genitore/tutore deve 
comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’insegnante di 
classe i giorni di assenza 

prevista, specificando che non 
si tratta di assenza per malattia 

L’avviso preventivo esonera 
dall’obbligo di presentare il 

certificato medico, a 
prescindere dalla durata 

dell’assenza 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di sintomi NON 

CoVid-19 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico (in attesa di 
attivazione si può giustificare 

sul diario) 
NON SERVE IL CERTIFICATO O 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

È necessario giustificare 
l’assenza sul registro 

elettronico (in attesa di 
attivazione si può giustificare 

sul diario) 
OBBLIGO DI CERTIFICATO 

MEDICO DI RIAMMISSIONE A 
SCUOLA 

È stato ripristinato l’obbligo di 
certificazione per assenze per 
malattia superiori a 3 giorni 

(scuola dell’infanzia) o 5 giorni 
(scuola primaria e media) 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 
medico NON PRESCRIVA IL 

TAMPONE 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

La presenza anche di uno solo 
dei sintomi riconducibili al 

CoVid-19 richiede per il rientro 
a scuola l’attestazione del 

medico, anche se quest’ultimo 
ritiene che non si tratti di 

infezione da SARS CoV-2 e che 
decida di non effettuare il 

tampone 
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ASSENZA FINO A 3 GIORNI 

(INFANZIA) O FINO A 5 GIORNI 
(PRIMARIA E MEDIA) 

ASSENZA OLTRE 3 GIORNI 
(INFANZIA) O OLTRE 5 GIORNI 

(PRIMARIA E MEDIA) 
NOTE 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA NEGATIVO 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

È necessario portare a scuola 
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 
CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 
diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 
scuola 

Anche in caso di tampone 
negativo, è necessario che il 
medico valuti la possibilità di 
rientro a scuola e esprima la 

sua decisione con attestazione 
scritta. Ci sono infatti dei casi 
in cui è necessario ripetere il 

tampone per avere la certezza 
della negatività. 

Assenza per motivi di salute 
con presenza di almeno uno 
dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, 
raffreddore, dolori muscolari, 
vomito, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 
stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL 
TAMPONE E CHE IL RISULTATO 

SIA POSITIVO 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il quale 
attesta la guarigione e la 

possibilità di rientro a scuola 

È necessario portare a scuola IL 
CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il quale 
attesta la guarigione e la 

possibilità di rientro a scuola 

In caso di positività è 
necessario restare a casa fino a 

guarigione e, a giudizio del 
medico, ripetere più volte il 

tampone. Al termine, la 
possibilità di rientro a scuola 

deve essere certificata dal 
medico. 

 

Si raccomanda alle famiglie di seguire con precisione le indicazioni contenute nella tabella, le quali hanno 
origine dai documenti ufficiali citati. 
Si informa che, a seguito del documento ‘Linee di indirizzo operative per la preparazione e gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, pubblicato dalla Regione Lazio in data 
07/09/2020 con il quale viene recepito il Rapporto n. 58 dell’Istituto Superiore di Sanità e della Nota del 
Dipartimento di prevenzione della ASL RM3 Prot. n. 54728 del 14/09/2020, viene istituita un’equipe anti-
CoVid-19 per le scuole, con il compito di gestire i casi di infezione. 
Secondo quanto disposto dalla stessa normativa, l’Istituto ha predisposto un sistema di controllo per 
garantire la massima efficacia nella individuazione precoce di focolai di infezione e nella comunicazione al 
Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3 delle informazioni richieste.  
Come previsto dalla normativa citata, è stato nominato per ogni plesso scolastico un Referente Scolastico 
CoVid-19 incaricato di interagire con il Dipartimento di Prevenzione e di fornire tutto il supporto necessario 
per la gestione dei casi sospetti o accertati. 
I dati personali eventualmente oggetto di comunicazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 e relativa normativa nazionale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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