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Prot.n. 10100/2020 A13a    Montegiorgio, li 13 ottobre 2020 
          AI GENITORI/TUTORI 

          AI DOCENTI 

          AL DSGA 

          AL PERSONALE ATA 

          AL SITO 

OGGETTO: ASSENZE E MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA (A.S. 2020/2021) 

VISTO il D:M. 15/11/1990 (pubblicato in G.U. n. 6 dell’08/01/1991), avente come oggetto l’elenco delle 

malattie infettive e soggette a notifica obbligatoria al S.S.N. e che pertanto prevede l’obbligo di certificato 

medico per l’assenza da scuola la cui durata sia superiore a cinque giorni, se dovuta a una delle malattie 

infettive soggette a notifica obbligatoria; 

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 che abolisce la necessità del certificato medico per 

la riammissione nella scuola primaria e secondaria oltre i cinque giorni, con esclusione dei casi riportati al 

comma 2, lettera a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e 

nazionale per esigenze di sanità pubblica, e lettera b)se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione 

in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020 che prevede che, ai fini della prevenzione 

del contagio da Sars Cov-2, la riammissione nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole per 

l’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (contando nel computo anche i giorni festivi), sarà 

consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina 

Generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

VISTO il Rapporto IISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020 contenuto nel DPCM del 07/09/2020; 

VISTA la Nota n. 30847 del Ministero della Salute del 24/09/2020 recante in 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” che fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-

19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico. Si riportano, in particolare, le 
indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della 

valutazione del medico curante (PLS/MMG): 

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 



c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea aldi sopra di 37.5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio 

preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 

Il DdP, 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. Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità 

nell’esecuzione dei test diagnostici. 

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal 

documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test 

di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà 

conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà 

a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa 

valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia 

diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG. 

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 

del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 

contatto stretto convivente di un caso. 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, 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”. In caso di patologie diverse da COVID-19, 

con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

VISTA La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente come oggetto: “COVID-19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, la quale specifica che: 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone 

infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 

prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di 

persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 



identificare tempestivamente nuovi casi. In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, 

delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed 

ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova 

valutazione relativa a quanto in oggetto precisato: 

Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 

considerando e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un 

test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 

3 giorni senza sintomi + test). 

Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive 

al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.  

Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati 

dalle autorità sanitarie, devono osservare: - un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al 

caso; oppure - un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 

VISTO il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia dell’ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 84 del 12/09/2020 e pubblicato con Circ. Prot. n. 8661 del 14/09/2020; 

Il Dirigente Scolastico, 

AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA 

RICORDA CHE 

1) Ogni giorno i Genitori/Tutori, mandando il/i proprio/i figlio/i a scuola, dichiarano, sotto la propria 

responsabilità, che i/il proprio/i figlio/i: 

a. Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

b. Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

d. ha misurato la temperatura corporea. 

A seguito di tali precisazioni si ritiene necessario esplicitare i seguenti casi: 

1) In caso di ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI i genitori/tutore 

sono tenuti a: 

• far pervenire all’indirizzo email apic82600x@istruzione.it una comunicazione, almeno 24 ore prima 

dell’assenza, fatte salve situazioni imprevedibili contingenti (Allegato n. 1); 

• al rientro giustificheranno l’assenza sul registro elettronico/libretto delle giustificazioni e compilerà 

l’Allegato n.2 che farà consegnare dall’alunno al docente della prima ora; 

• far pervenire all’indirizzo email apic82600x@istruzione.it una comunicazione in caso di prolungamento 

dell’assenza da comunicare sempre 24 ore prima. 

2) Nel caso in cui sorgessero SINTOMATOLOGIE che facciano ricadere l’assenza nei casi 

richiamati sotto (a-b-c), è fatto obbligo ai i genitori/tutore di comunicarlo alla scuola attraverso mail indirizzata 

a apic82600x@istruzione.it e di contattare il PLS/MMG. Dopodichè per il rientro si seguiranno le indicazioni 

tra i seguenti casi. 



a. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul registro 

elettronico e compileranno il modulo di autodichiarazione per il rientro (Allegato 3) che faranno consegnare 

dall’alunno al docente della prima ora; 

b. In caso di assenza per motivi di salute ordinari che abbiano tuttavia previsto un percorso diagnostico teso 

ad escludere il COVID-19, su valutazione del PLS/MMG, i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul 

registro elettronico e faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora l'attestazione medica firmata 

dal medico (PLS o MMG). 

c. In caso di assenza per malattia da COVID-19, i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul registro 

elettronico/libretto delle giustificazioni e faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora la 

certificazione medica per il rientro a scuola come, attestante la guarigione. 

3) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA imposta ai contatti di un paziente COVID19 (es. 

compagni/e di classe), i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul registro elettronico/libretto delle 

giustificazioni e faranno consegnare dall’alunno la certificazione firmata dal medico (PLS o MMG).  

4) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA DOVUTA A RIENTRO DA UN PAESE ESTERO 

si veda il seguente link  

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus 

cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e al rientro i genitori/tutore devono 

inviare all’indirizzo email apic82600x@istruzione.it una comunicazione indicando none e cognome alunno, 

ordine, sezione/classe, plesso e il periodo della quarantena. 

La normativa in materia, essendo in continua evoluzione, potrebbe comportare una futura revisione della 

presente comunicazione. 

Per ulteriori approfondimenti e dubbi si rimanda ai seguenti link: 

1) FAQ del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 

2) ASUR – Scenari: https://www.asur.marche.it/web/portal/scenari 

3) ASUR – FAQ: https://www.asur.marche.it/web/portal/faq2 

ALLEGATI: 

1) Diagramma di flusso esplicativo 

2) ALLEGATO 1 – Comunicazione assenza per motivi personali/famigliari 

3) ALLEGATO 2 - Autocertificazione per rientro dell'alunno nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia e 

nelle scuole di ogni ordine grado - in caso di assenza non dovuta a malattia 

4) ALLEGATO 3 - Autocertificazione per il rientro dell'alunno nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, 

nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (lefp) - in caso di 

assenza per patologie non Covid-correlate. 

Confidando nella collaborazione da parte di tutti, cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Iormetti 
Documento informatico firmato digitalmente 

 dal Dirigente Scolastico Francesca Iormetti 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



DIAGRAMMA DI FLUSSO ESPLICATIVO 

 

Mio figlio dovrà assentarsi per motivi familiari 
 

 

 

Comunico a scuola 24 ore prima il motivo e la durata dell’assenza (Allegato 1) 

 

 

 

Al rientro giustifico l’assenza per motivi familiari e produco la dichiarazione relativa (Allegato 2) 

 

 

 

Mio figlio è stato assente per MALATTIA o fatto uscire da scuola per malattia/sospetti sintomi Covid 

 

 

 

Frequenta la scuola dell’infanzia e l’assenza è stata 

superiore a tre (contando anche i giorni festivi e 

prefestivi) ? 

 

 

 

    SI      NO 

 

Al rientro giustifico l’assenza 

per malattia e produco 

Certificato Medico. 

 

    

        

      

     SI        NO 

Al rientro giustifico l’assenza 

per malattia e produco 

autodichiarazione (Allegato 3) 

 

 

          

  

 

 

Il Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

o il Medico di Medicina generale 

(MMG), contattato, ha deciso di 

procedere con i test diagnostici per 

l’accertamento del COVID-19 ? 

 

Al termine del percorso stabilito 

dal PLS/MMG giustifico 

l’assenza per malattia e produco 

certificazione medica per il 

rientro. 
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