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OGGETTO: ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI per RIENTRO A SCUOLA A 

SEGUITO DI ASSENZE 
 

- Ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenze, si comunica alle SS.LL., 

prioritariamente che la Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 recante 

‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia’, allegate all’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 

settembre 2020 e, pertanto, avente valenza normativa vincolante, fornisce chiarimenti in 

merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per gli 

alunni e il personale scolastico. Si recepisce inoltre il documento di Programmazione 

sanitaria rivolto agli studenti e al personale scolastico per il rientro a scuola emanato dalla 

Regione Campania.  

 

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

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

contenimento dell’epidemia.  

 

CASO 1 

 Alunno o Operatore Scolastico Con Sintomatologia Riferibile A Covid-19 Positivo  Al Test 

Diagnostico Per Sars-Cov-2  

Potrà concludere l’isolamento e rientrare in comunità solo dopo la guarigione, ovvero dopo 

l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare),entrambi negativi, effettuati a distanza 

di 24 ore l’uno dall’altro.  

Dovrà Presentare Attestazione Asl di Avvenuta Guarigione e Nulla Osta all’ingresso o 

Rientro in Comunità. (Allegato 1) 

 



CASO 2 

 Alunno/Operatore Scolastico Con Sintomatologia Riferibile A Covid-19 Negativo Al Test 

Diagnostico Per Sars-Cov-2 

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

Potrà rientrare in comunità solo dopo la guarigione e con un’attestazione del PLS/MMG  

(Allegato 2) 

 

CASO 3 

 Alunno od Operatore Scolastico Convivente di un Caso Accertato  

Sarà considerato contatto stretto dal Dipartimento di prevenzionee posto in quarantena.  

Potrà concludere l’isolamento e rientrare in comunità con un’attestazione del PLS/MMG 

(Allegato 3) 

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.  

 

CASO 4 

 

 Alunno scuola dell’infanzia assente per più di 3 giorni per sintomi non riconducibili a Covid-

19 

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

Il rientro in comunità dal 5° giorno dall’inizio della malattia, potrà avvenire solo con 

certificato di riammissione rilasciato dal PLS/MMG (Allegato 4) 

 

 

CASO 5 

 Alunno scuola primaria/secondaria i grado assente per più di 5 giorni per sintomi non 

riconducibili a Covid-19 

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

 

Il rientro in comunità dal 7° giorno dall’inizio della malattia, potrà avvenire solo con 

certificato di riammissione rilasciato dal PLS/MMG (Allegato 4) 

 

 

 



CASO 6  

 Alunno assente per motivi di salute con sintomatologia non riconducibile al Covid-19, per 

numero di giorni inferiori a 4, vale a dire da 1 a 3 (scuola dell’infanzia), inferiori a 6, vale a 

dire da 1 a 5 (scuola primaria e secondaria I grado) 

Rimarrà a casa fino a guarigione. Il rientro a scuola potrà avvenire con autodichiarazione da 

parte dei genitori (Allegato 5)  

 

CASO 7 

Alunno assente per motivi diversi da quelli di salute (personali, familiari, ecc.) 

Il rientro in comunità, indipendentemente dal numero di giorni, potrà avvenire se i 

genitori/tutori/affidatari presenteranno un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 (Allegato 6)  

SCHEMA RIASSUNTIVO 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

DURATA 

DELL’ASSENZA  

DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE AL RIENTRO  

1 Assenza per 

sintomatologia riferita 

al Covid-19 

POSITIVO al test 

diagnostico 

Fino a guarigione completa 

e doppia negativizzazione 

dei tamponi eseguiti a 

distanza di 24 h  

Attestazione di avvenuta 

guarigione e nulla osta al rientro 

in comunità da parte del PLS o 

MMG 

 

(Allegato 1) 

2 Assenza per 

sintomatologia riferita 

al Covid-19 

NEGATIVO al test 

diagnostico  

Fino a guarigione completa  Attestazione PLS o MMG  

(Allegato 2) 

3 Assenza di alunno o 

operatore convivente di 

un caso  

Secondo  valutazione del 

DdP 

Attestazione del PLS o MMG 

(Allegato 3)  

4 Motivi di salute con 

sintomatologia non 

riferita al Covid-19 

Più di 3 giorni  Certificato del PLS o MMG 

(Allegato 4) 

5 Motivi di salute con 

sintomatologia non 

riferita al Covid-19  

Fino a 3 giorni  Autodichiarazione  

(Allegato 5) 

6 Motivi 

personali/familiari  

Uno o più giorni  Autodichiarazione  

(Allegato 6)  

 



 SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA I 

GRADO  

DURATA 

DELL’ASSENZA  

DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE AL RIENTRO  

1 Assenza per 

sintomatologia riferita 

al Covid-19 

POSITIVO al test 

diagnostico 

Fino a guarigione completa 

e doppia negativizzazione 

dei tamponi eseguiti a 

distanza di 24 h  

Attestazione di avvenuta 

guarigione e nulla osta al rientro 

in comunità da parte del PLS o 

MMG 

 

(Allegato 1) 

2 Assenza per 

sintomatologia riferita 

al Covid-19 

NEGATIVO al test 

diagnostico  

Fino a guarigione completa  Attestazione PLS o MMG  

(Allegato 2) 

3 Assenza di alunno o 

operatore convivente di 

un caso  

Secondo la valutazione del 

DdP 

Attestazione del PLS o MMG 

(Allegato 3)  

4 Motivi di salute con 

sintomatologia non 

riferita al Covid-19 

Più di 5 giorni  Certificato del PLS o MMG 

(Allegato 4) 

5 Motivi di salute con 

sintomatologia non 

riferita al Covid-19  

Fino a 5 giorni  Autodichiarazione  

(Allegato 5) 

6 Motivi 

personali/familiari  

Uno o più giorni  Autodichiarazione  

(Allegato 6)  

Si allegano:  

- Documento di programmazione sanitaria rivolto agli studenti e al personale scolastico per il 

rientro a scuola emanato dalla Regione Campania  

- N. 6 Allegati per la giustificazione delle assenze  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Prisco  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


