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Alle Famiglie 

A Studentesse e Studenti 

Di Tutti gli Ordini di Scuola 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Riammissione a Scuola dopo un periodo di assenza 

 
 

Si comunicano le modalità per il rientro in classe a seguito di una assenza da scuola qualunque sia stato il 

numero di giorni. 

 
- PER SOGGETTO RISULTATO POSITIVO AL COVID 

I casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare negativo eseguito almeno 3 

giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare). 

- I casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo 

(10 giorni + test molecolare). 

- I casi positivi a lungo termine ossia le persone che pur non presentando più i sintomi continuano a 

risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana 

potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. 

Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal 

Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente la attività diagnostiche. 

- PER SOGGETTO RISULTATO NEGATIVO AL COVID 

Qualora, a seguito della comparsa dei sintomi, il medico abbia ravvisato la necessità di effettuare un 

tampone per SARS-CoV-2 e questo abbia dato esito negativo, la riammissione a scuola avviene 

comunque ad avvenuta guarigione, presentando l’attestazione del medico che lo studente può 

rientrare a Scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico, terapeutico e di prevenzione per 

Covid-19. 
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- PER UN SOGGETTO POSTO IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 
 

Per un soggetto posto in quarantena obbligatoria che in tali giorni 

 
non ha avuto sintomatologie correlate a COVID-19 deve presentare autocertificazione 

di riammissione a scuola (allegato 2) 

- PER SOGGETTO CHE HA AVUTO PROBLEMI DI SALUTE NON CORRELATI AL COVID 

Per gli alunni della scuola dell’INFANZIA per assenza per malattia superiore a 3 gg, la riammissione 

a scuola è consentita previa presentazione della certificazione del proprio Medico di Medicina 

Generale o Pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al 

reinserimento ( DMI n.80 del 3/8/2020 ). 

In caso di assenza per 3 gg o meno di 3 gg, il rientro a scuola può avvenire con autocertificazione del 

genitore. 

Per gli studenti delle scuole PRIMARIE e SECONDARIE il rientro può avvenire con autodichiarazione 

del genitore o titolare della responsabilità genitoriale oppure con certificato medico nei casi previsti 

dall’art.43 comma 2 della Legge regionale 8/2019 (se il certificato è richiesto da misure di profilassi 

previste a livello internazionale o nazionale per esigenze di sanità pubblica; se i soggetti richiedenti 

sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina). 

 
- SOGGETTO ASSENTE PER MOTIVI PERSONALI (non di salute) 

La famiglia comunicherà alla scuola il periodo di assenza possibilmente con anticipo. 

Al rientro del figlio l’esercente la responsabilità genitoriale compila e sottoscrive un’autodichiarazione 

(allegato 3) che può essere spedita per mail o consegnata a mano in classe. 

 

Si allega alla presente schema riepilogativo alle diverse possibilità di riammissione dopo assenza. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Accili 

(Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1: Schema sintetico relativo alle diverse possibilità di riammissione dopo assenza (struttu- re 
educative dell’infanzia 0-6 anni; scuola primaria e secondaria > 6 anni) 

 
Struttura 

scolastica 

Motivo 

Assenza 

Valutazione 

medica? 

Esito valutazione e 

giornate di assenza 

Cosa serve per il 

rientro? 

Chi compila 

Struttur

e 

educativ

e 
dell’infanzia 

Assenza 

NON PER 
MALATTIA 

 

NO 

 

NC 

Autodichiarazione 

(modelli scolastici 

in 
uso) 

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 
genitoriale 

  
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

sintomi 

certamente non 

riferibili a 
Covid-19 ma ad altra 
patologia 
accertata Assenza 
< =3 gg 

 
Autodichiarazione 

(Allegato 1) 

 

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 

genitoriale 

  
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

sintomi 

certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad altra 
patologia 
accertata Assenza 
> 3 gg 

 

Certificato 

Medico 

(D.M.Istruzione 

80/2020) 

 

PLS 

 
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

Sospetto Covid-

19 TAMPONE 

NEGATIVO 

Attestazione 

Medica percorso 

Covid-19 

 

PLS 

 
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

Sospetto Covid-

19 TAMPONE 

POSITIVO 

Certificat

o 

guarigion

e 

Dipartimento 

di Prevenzione 

Primaria 

e 

Secondari

a 

Assenza 
NON PER 
MALATTIA 

 

NO 

 

NC 

Autodichiarazion
e (modelli 
scolastici già in 
uso) 

Genitore o 
titolare della 
responsabilità 
genitoriale 

  

 
Assenza 

per sintomi 

 

 

SI 

sintomi 

certamente non 

riferibili a Covid-19 

ma ad altra 

patologia 

accertata Malattia 

NON soggetta a 

rientro 
con certificazione 

 

 
Autodichiarazione 

(Allegato 1) 

 

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 

genitoriale 

  

 

 

Assenza 

per sintomi 

 

 

 
SI 

sintomi 

certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad 

altra patologia 

accertata. Malattia 

soggetta a rientro 

con certificazione 

(art. 
43 comma 2 
legge regionale 
8/2019) 

 

 

 
Certificato Medico 

 

 

 
PLS/MMG 

 
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

Sospetto Covid-

19 TAMPONE 

NEGATIVO 

Attestazione 

Medica percorso 

Covid-19 

 

PLS/MMG 

 
Assenza 

per sintomi 

 

SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
POSITIVO 

Certificat

o 

guarigion

e 

Dipartimento 

di Prevenzione 

Per tutte 

le scuole 

Assenza 

per 

quaranten

a 

 

NO 

 

NC 
Attestazion

e 

quarantena 

Dipartimento 

di Prevenzione 

 
 


