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Al Personale Docente 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Atti e Sito web 

Comunicazione n. 89 

 

Oggetto:  trasmissione del Decreto interassessoriale della Regione siciliana n. 1019/2020 

recante istruzioni sulle procedure per la riammissione a scuola degli alunni. 

 

Si trasmette – in allegato – il Decreto interassessoriale della Regione siciliana n. 1019 

dell’11/11/2020, recante istruzioni sulle procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso 

di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall’art. 3 della Legge della Regione siciliana 19 luglio 

2019, n. 13. In particolare, si precisa che la certificazione medica (si veda pag. 5) necessaria per 

rientrare a scuola, dopo assenze per motivi di salute non riconducibili a COVID, superiori a 3 giorni 

(scuola dell’infanzia) o a 10 giorni (scuola primaria e secondaria), è redatta: 

• sulla base della complessiva valutazione clinica, 

• sulla base dell’attestazione dell’andamento sintomatologico da parte dei genitori (si veda pag. 

6), 

• ove ritenuto necessario, a seguito dell’esecuzione del tampone rapido su card da prelievo rino-

faringeo. Il test è eseguito direttamente dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di medicina 

generale, secondo quanto previsto dall’Accordo ratificato in sede di Conferenza Stato – 

Regioni nella seduta del 30 ottobre 2020 e non comporta oneri a carico dell’assistito. 

 

Per quanto riguarda la documentazione da presentare al rientro a scuola, in base alla durata 

dell’assenza, dell’ordine di scuola e delle motivazioni, rimane confermato, perché non appare in 

contrasto con quanto stabilito dal predetto Decreto interassessoriale n. 1019/2020, quanto già 

stabilito con le comunicazioni n. 66 del 05/11/2020 e n. 79 dell’11/11/2020, alle quali si rimanda 

per ulteriori dettagli. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

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

 




