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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 5 

e almeno 2 giorni di assenza dei sintomi presentando un test molecolare o antigenico negativo 

assieme al modello di autocertificazione (ALLEGATO 1). I casi positivi a lungo termine ossia le 

persone che pur non presentando più i sintomi continuano a risultare positive al test molecolare o 

antigenico: in caso di assenza di sintomatologia potranno interrompere l’isolamento dopo 14 giorni 

dalla comparsa dei sintomi. 

- PER SOGGETTO CHE HA AVUTO PROBLEMI DI SALUTE NON CORRELATI AL COVID 
Per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado la riammissione a scuola è 

consentita senza presentazione della certificazione del proprio Medico.  

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia il rientro deve avvenire con autodichiarazione del genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale (ALLEGATO1); 

Per tutti gli alunni nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattie infettive (nei casi previsti 

dall’art.43 comma 2 della Legge regionale 8/2019) che comportano misure di profilassi previste a 

livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica la riammissione a scuola deve 

avvenire con certificato medico. 

 
- SOGGETTO ASSENTE PER MOTIVI PERSONALI (non di salute) 

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

Per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado la riammissione avviene 

presentando il cedolino delle giustificazioni. 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia  al rientro del figlio l’esercente la responsabilità genitoriale 

compila e sottoscrive un’autodichiarazione (ALLEGATO 1) che può essere spedita per mail o 

consegnata a mano in classe. 

 
 

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) 
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