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OGGETTO: ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI per RIENTRO A SCUOLA A   

                     SEGUITO DI ASSENZE –  

                     COMUNICAZIONI DI POSITIVITA’ AL SARS-COV2 E RELATIVE    

                     CERTIFICAZIONI 

 

 

1. ATTESTAZIONI e CERTIFICATI MEDICI per RIENTRO A SCUOLA A   

                     SEGUITO DI ASSENZE  

Ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenze, si ribadisce , per l’A.S. 2021/2022 la 

validità del 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 tampone negativo.  

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

in Comunità. (Allegato 1) 

Per il personale scolastico, la certificazione medica dovrà essere inviata contestualmente alla 

scuola e al medico competente dell’istituto, Dott.ssa Fernanda Materazzo, all’indirizzo mail già 

fornito in precedenza.  

 

 



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, il Dipartimento di prevenzione valuterà di disporre la quarantena 

secondo l’aggiornamento delle misure di quarantena emanate dal Ministero della Salute del 

11.08.20.2021. 

Potrà 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  

-  

2. COMUNICAZIONI DI POSITIVITA’ AL SARS-COV2 E RELATIVE   

CERTIFICAZIONI 

 

 

   S’invitano i Sigg. genitori a comunicare alla scuola l’eventuale stato di positività al Sars-

Cov2/contatto stretto o convivente di un caso positivo dei propri figli, indipendentemente dallo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza o in modalità didattica digitale integrata. Ciò alfine 

di avere la mappatura dei casi e nell’interesse degli alunni stessi e dell’intera comunità scolastica. 

 

Lo stesso dicasi dei certificati o referti di esiti di test per la negativizzazione, redatti dai PLS o MMG, 

anche utilizzando gli allegati predisposti dalla scuola allegati alla presente circolare.  

Pertanto, si forniscono di seguito gli indirizzi di posta elettronica dei referenti Covid, ai quali, a 

seconda del plesso di appartenenza, i genitori invieranno le comunicazioni e i certificati richiesti: 

 



PLESSO GALILEI : monica.falco@scuolarienzo.edu.it 

 

PLESSO VALLETTA : vincenzo.dimarzo@scuolarienzo.edu.it 

 

PLESSO CRISCI PRIMARIA : giovanna.dimaio@scuolarienzo.edu.it 

 

PLESSO CRISCI INFANZIA : teresa.poziello@scuolarienzo.edu.it 

 

PLESSO PARCO EUROPA : assuntastella.caprio@scuolarienzo.edu.it 

 

PLESSO SAN FILIPPO: adriana.solla@scuolarienzo.edu.it 

 

Confidando nella più fattiva collaborazione. 

 

Arienzo, 16.09.2021 

 

 

 

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 
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