
 

 

 

 

 

       Ai genitori  

       Agli studenti 

       Al personale 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola dopo malattia: attestati di guarigione da COVID-19 o da 

patologia diversa da COVID-19 per studenti/personale scolastico con sospetta 

infezione da SARS-CoV2 
 

Con la presente si comunica che il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare 30847 
del24/09/2020, con la quale ha fornito indicazioni alle scuole in merito agli attestati di guarigione 
da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per studenti/personale scolastico con sospetta 
infezione da SARS-CoV-2. 
 

 
 Malattie superiori a 5 giorni 

Per il rientro a scuola è necessaria idonea certificazione del PLS/MMG (secondo quanto disposto 
dalla L.R. n.7 del 22/10/2018) 
 

 Assenze superiori a 5 giorni per motividiversi da malattia 

Vanno comunicate preventivamente alla scuola che, se informata, non si dovrà richiedere 
certificazione medica  per la riammissione ma è obbligatorio presentare  autocertificazione ( 
all.1_autodichiarazione assenze diverse da malattia studente maggiorenne/dipendente – 
all.2_autodichiarazione assenze diverse da malattia studente minorenne) 

 

 Assenze per malattia inferiori o  uguali a cinque giorni 

Per il rientro si adotta una autocertificazione prodotta dal genitore/tutore legale o direttamente 
dall’interessato se maggiorenne ( all.3_autodichiarazione assenze malattia fino a 5 giorni studente 
maggiorenne/dipendente – all.4_ autodichiarazione assenze malattia fino a 5 giorni studente 
minorenne) 

 Patologie con sintomatologia sospetto COVID 

Percorso diagnostico come da disposizioni nazionali e regionali in considerazione delle procedure 
concordate tra la medicina generale e la pediatria di libera scelta con l’Unità distrettuale, segue 
attestazione che lo studente/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico 

 

 Contatto stretto asintomatico 

Osserva le disposizioni di isolamento predisposte dall’Unita distrettuale COVID. L’Unità 
distrettuale, al termine del periodo, comunica l’uscita dall’isolamento al PLS/MMG l’informazione 
che procede ad emettere la necessaria certificazione per il rientro in comunità 
 
 





 

 

 Caso con tampone negativo ma fortemente sospetto 

Si può procedere con la ripetizione del test a 2/3 giorni a giudizio del pediatra o medico curante, 
la persona deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test 

 
 

Si raccomanda la massima collaborazione delle famiglie e del personale tutto ed avvisare per ogni 
assenza, soprattutto per malattia con sintomi sospetti riconducibili al virus Sars-COV-2, il referente 
Covid-19, Prof. Amedeo Di Pietro, e l’Istituto inviando una mail agli indirizzi 
amedeo.dipietro@posta.istruzione.it e vtis00900l@istruzione.it oppure telefonicamente 
attraverso il centralino dell’Istituto. 
 
I certificati medici e le autodichiarazioni vanno inviate esclusivamente alla mail 
vtis00900l@istruzione.it 
 

Ricordo che lo studente, che è stato assente da scuola per  cinqueo più giorni, dovrà accedere 
all’edificio unicamente dal portone centrale, presentarsi al Front Office, e chiedere di essere 
riammesso in classe, tramite autorizzazione dello Staff e la verifica della presenza del certificato 
medico  o autodichiarazione in segreteria. 
La verifica della presentazione del certificato medico o autodichiarazione è attribuita al personale 
ausiliario addetto al front office che, dopo aver verificato in segreteria didattica la presenza del 
certificato, e conseguentemente aver ricevuto l’autorizzazione dello Staff, può ammettere in 
classe lo studente. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
             Maria Rita Salvi 
                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                               dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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