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Prot. n. 2604                                                                                   Mugnano del Cardinale,30/09/2020 

Agli alunni e famiglie                                                                                                                                                   

Ai sigg.ri Docenti                                                                                                                                                           

Al DSGA e p.c.                                                                                                                                                                

A tutto il Personale  

RLS                                                                                                                                           

OGGETTO: indicazioni per il rientro degli alunni a scuola in sicurezza dopo un periodo di assenza  

 

Al fine di attuare una corretta ed efficace informazione sui comportamenti necessari  a contenere la 

diffusione del virus COVID-19 si riportano, nella seguente circolare, le indicazioni da seguire per il rientro a 

scuola dopo un periodo di assenza.  

 All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo periodo di chiusura, 

NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per scuole di ogni ordine e grado 

della Campania; 

 in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche 

superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà 

sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

ALLEGATO 1 

 

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID SCENARI POSSIBILI: 

 

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 o ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO: 

Sarà sufficiente un’attestazione della ASL di guarigione e di interruzione della quarantena, a seguito di due 

tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 



o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I: 

Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del 

monitoraggio costante fino a guarigione clinica, senza visitare l’assistito. Nel caso in cui il genitore rifiuti di 

sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 

giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-

19. 

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno 

una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la 

riammissione in collettività. 

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 

Il certificato  verrà  richiesto: 

A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della malattia – 

nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020); 

B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia 

- nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42). 

(Da disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche, comprese quelle in 

oggetto, in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 

2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020) 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL  D. S. DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI-  

MUGNANO DEL CARDINALE  

AV 

 

ALLEGATO 1)- AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI/TUTORI (ART. 47 DPR 445/2000) DELL’ALUNNO PER 

RIAMMISSIONE A SCUOLA – IN CASO DI ASSENZE SCOLASTICHE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI 

SALUTE (FAMILIARI, PERSONALI, ECC.) 

 

Il sottoscritto _____________________________________,  

genitore dell’alunna/o______________________________________, 

 frequentante la classe________________________ di questa scuola, dichiara che la/il figlia/o è stata/o assente 

dal __________________ al ________ _________per motivi diversi da quelli di salute.  

Data                                                                                                                                                                         In fede 

_________________                                                                                                                         ____________________ 


