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Circ. n. 10 del 29/09/2020  

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie e agli Allievi 

 

OGGETTO: Modalità di giustificazione al rientro dopo assenza 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA  la nota del Ministero della Salute 0030847 del 24/09/2020 “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” 

CONSIDERATE le direttive riportate nel “Rapporto ISS COVID-19 N.58/2020 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – Linee d’indirizzo per 

la riapertura delle scuole in Piemonte” 

CONSIDERATE   le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, 

dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Piemonte 

CONSIDERATA  la nota prot. 92133 del 25/09/2020 del Dipartimento di Prevenzione 

“Indicazioni per il riavvio delle attività scolastiche per gli istituti del 

territorio dell’ASL TO 4” 
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SI RENDE NOTO CHE NEL CASO DI ASSENZE, PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA SI 

POCEDE COME SEGUE: 

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

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. 

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test 

biologia moleculare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con contestuale doppio esito 

negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. Il 

PLS/MMG predispone “l’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o 

rientro in comunità.” 

 

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

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

sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso 

clinico/diagnostico più appropriato, e comunque, l’opportunità dell’ingresso a scuola.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-a9, la persona rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.  

Il PLS/MMG redigerà un’attestazione che l’alunno/l’operatore scolastico può rientrare a 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali  

 

3. Assenza dovuta a condizioni cliniche NON sospette per COVID-19 

Per la riammissione a scuola è necessario produrre apposita autocertificazione 

debitamente compilata e sottoscritta. Nel caso l’alunno abbia presentato sintomi, il 

genitore precisa nella dichiarazione il nome del medico (PLS/MMG) che ha fatto la 

valutazione clinica. L’alunno non può rientrare a scuola se non sono trascorse almeno 48 

ore in assenza di sintomi. Non è più richiesta la certificazione del pediatra al terzo giorno 

di assenza.  
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4. Assenza dovuta a motivi di famiglia o personali, non legati al COVID-19 

Si procederà con le consuete modalità (giustificazione tramite diario/modulo per la scuola 

dell’infanzia, come da allegato). Avvisare preventivamente e per iscritto la scuola di 

un’assenza programmata per motivi di famiglia e non per motivi di salute. Al rientro 

autocertificare che l’assenza è dovuta a motivi non di salute e che la famiglia non è stata 

in un luogo dal quale il rientro comporti delle procedure sanitarie.   

 

Nell’applicazione della normativa sulla quale, peraltro, non abbiamo spazio di intervento, ci 

si appella alla responsabilità di ciascuno, per quanto a esso compete. 

Nel contempo si ringrazia per l’attenta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonijeta Strollo  

(f.to in originale) 

 

 

Allegati:  

1) 2 modelli di autocertificazione  

2) “Documento Scuola” redatto dall’ASL TO4: 

 Flow Chart insorgenza di sintomatologia,  

 numeri telefonici continuità assistenziale,  

 accessi diretti HotSpot Drive Through  

 modelli di autodichiarazione  
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AUTODICHIARAZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI 

FAMIGLIA/PERSONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  il ___________________ 

e residente in ______________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ____________________ 

________________________ nato/a a _________________________ il ______________, 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate 

alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività  

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché il periodo di assenza 

dello stesso è dovuto a motivi non di salute e che la famiglia non è stata in un luogo dal 

quale il rientro comporti delle procedure sanitarie. 

 

Luogo e data _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 


