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Comunicazione n. 66 

 

Oggetto:  istruzioni sulla documentazione da produrre per il rientro a scuola, sulla condotta 

da tenere nel caso in cui si manifestino sintomi o nel caso di contatto stretto con 

persone risultate positive. 

 

Documentazione per il rientro 

Ad integrazione della comunicazione n. 22 del 23/09/2020, con la quale è stato trasmesso il 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 (nel 

seguito Regolamento), in merito alla documentazione da produrre per il rientro degli alunni a scuola, 

dopo uno o più giorni di assenza, si trasmettono due autodichiarazioni (allegato 2A e allegato 2B), 

che vanno ad aggiungersi all’autodichiarazione di cui all’allegato 2. 

Nella seguente tabella viene indicata la documentazione da presentare al rientro a scuola, in base alla 

durata dell’assenza, dell’ordine di scuola e delle motivazioni. 

 

Durata assenza giorni Ordine di scuola Motivazioni Documentazione 

da 1 fino a 3 infanzia salute non COVID dichiarazione all. 2A 

da 4 in su infanzia salute non COVID certificato medico 

da 1 fino a 10 primaria e secondaria salute non COVID dichiarazione all. 2A 

da 11 in su primaria e secondaria salute non COVID certificato medico 

da 1 in su tutti motivi di famiglia dichiarazione all. 2B 

 

L’allegato 2 deve essere utilizzato solamente al rientro dopo un periodo prolungato di assenza, come ad 

esempio dopo le vacanze di Natale e di Pasqua. 

Nel certificato medico deve essere attestato che il minore non è affetto da malattie infettive o diffusive 

e che risulta idoneo al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. Una formulazione non 

equivalente a quella appena riportata non può essere considerata adeguata per la riammissione a 

scuola.  

 

Cosa fare nel caso in cui si manifestino sintomi 

Si ribadisce, quanto già detto nel Regolamento: i genitori non devono assolutamente mandare a scuola 

l’alunno/a che ha febbre oltre i 37.5 °C oppure, anche senza febbre, altri sintomi simil-influenzali (ad 





es. tosse, mal di testa, mal di pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea). Dal momento che il COVID-

19 nei giovani si manifesta con sintomi spesso attenuati o di breve durata, i genitori NON devono 

SOTTOVALUTARE la situazione e devono CONTATTARE AL PIÙ PRESTO il PEDIATRA o il 

MEDICO di famiglia per segnalare il malessere del figlio/a. SARÀ IL MEDICO A STABILIRE SE 

E COME INTERVENIRE. L’importante è che la famiglia non scelga la strada del “fai da te”. 

 

Cosa fare nel caso di contatto stretto con persone risultate positive 

L’alunno non deve essere mandato a scuola anche nel caso in cui sia entrato in contatto, negli ultimi 

14 giorni, con malati di COVID. 

 

 

In entrambi i casi occorre segnalare l’assenza e le relative motivazioni inviando un’email a 

ctic86100r@istruzione.it.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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