
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.I. del 3.10.2020                                                                        AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
                                                                                                                               AI  DOCENTI 
                                                                                                                              AL SITO  WEB 
                                                                    
OGGETTO: CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI PER RIENTRO A SCUOLA. 

VISTA  la    Circolare  del  Ministero  della  Salute  prot.  30847  del  24.09.2020,  si  forniscono  alcune  indicazioni 
essenziali in caso di assenza da scuola, valide per gli alunni e tutti gli operatori scolastici: 
 
1) In caso di malattia, è necessario contattare il proprio Medico di Medicina Generale(MMG) che, sulla base del 
triage telefonico, valuterà l’eventuale prescrizione del tampone. 

a) Se il medico NON prescrive  il tampone, a guarigione clinica avvenuta, per rientrare a scuola, si dovrà 
presentare  l'autocertificazione  (ALLEGATO   1)  firmata  dal  genitore  (in  caso  di  alunni)  /dall’operatore 
scolastico.  
b) Se il medico prescrive  il tampone il soggetto resta al proprio domicilio fino all’esito del tampone stesso: 
b1) Se il risultato è negativo  il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
MMG  che  redigerà  una  attestazione  da  cui  risulti  che  l’alunno/operatore  scolastico  può  rientrare  a 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 
b2)  Se  il  risultato  è  positivo  sarà  il  DdP  (Dipartimento  di  Prevenzione)  che  effettuerà  il  tracciamento  dei 
contatti  ed  indicherà  le  misure  di  sanificazione.  Solo  a  seguito  di  isolamento    e    dell’attestazione  di  due 
tamponi negativi, effettuati a distanza di 24 ore, su informativa del DdP, il medico produrrà una 
“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 
 

2) In caso di assenza per motivi personali (lutti, visite programmate o DH programmati, ritorno ai paesi di origine 
della famiglia, etc.)  dovrà essere autocertificata la motivazione dell'assenza, comunicando preferibilmente 
anticipatamente il periodo di assenza e la motivazione (ALLEGATO 1). 

SCUOLA INFANZIA: 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei 
servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia è PREVISTA LA CERTIFICAZIONE MEDICA. 

Qualsiasi autocertificazione va inviata a mezzo mail con allegato un documento di identità del genitore/operatore 
scolastico. 

Si allegano il modello di autocertificazione 1. Si ricorda che le suddette autocertificazioni sono rese  ai sensi dell’art. 
46 D.P.R. n. 445/2000, con conseguenti responsabilità penali per dichiarazioni mendaci. 
In caso di ulteriori o differenti indicazioni da parte degli organi competenti, la presente circolare potrà essere integrata 
o aggiornata.  
Si ricorda che in caso di rientro da un paese estero tra quelli segnalati dal Ministero della Salute, dovranno essere 
rispettate le norme previste ed in particolare l’eventuale isolamento fiduciario. 
Si confida nella piena collaborazione di tutta la comunità scolastica. 
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