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Ai Sigg.ri genitori 

Al personale scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: ATTESTATI DI GUARIGIONE DA COVID-19 O DA PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19 PER 

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO CON SOSPETTA INFEZIONE DA SARS-COV-2. 

In merito all’oggetto e dunque alla certificazione necessaria per poter essere riammessi a scuola dopo uno 

o più giorni di malattia, si comunica che il Ministero della Salute, in data 24 settembre 2020 con prot. 

30847, ha emanato una nota di chiarimento. 

In tale nota, consultabile alla sezione Coronavirus del sito istituzionale, si specifica che in caso di 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C o sintomatologia compatibile con COVID-19, che si manifestino in 

ambito scolastico oppure presso il proprio domicilio, è sempre necessario rivolgersi al pediatra di libera 

scelta (PLS) o al medico di medicina generale (MMG). 

In particolare, nel documento sopra richiamato, vengono definiti quattro scenari, che concorrono a definire 

un “caso sospetto”, sia in riferimento agli alunni che al personale scolastico. 

 In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale 

(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o 

al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base 

dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

IN CASO DI TEST DIAGNOSTICO POSITIVO, il Dipartimento di Prevenzione della ASL avvia il tracciamento dei 

contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della scuola, mentre il PLS/MMG prende in carico il 

paziente e predispone il corretto percorso di cura. 

Le attestazioni di nulla osta al rientro in comunità dopo assenza per malattia sono le seguenti: 

1. In caso di positività al COVID-19, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, entrambi negativi, il PLS/MMG predispone una ATTESTAZIONE 

DI NULLA OSTA ALL’INGRESSO O AL RIENTROIN COMUNITA’; 

2. In caso di patologie diverse dal COVID-19, effettuato il tampone con esito negativo, il soggetto rimane a 

casa fino alla guarigione seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una ATTESTAZIONE CHE  

L’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PUO’ RIENTRARE A SCUOLA POICHE’ E’STATO SEGUITO IL PERCORSO 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19, COME PREDISPOSTO DA DOCUMENTI 

NAZIONALI E REGIONALI. 

 





Nel sottolineare che l’art. 49 del DPR 445/2000 prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari , 

si comunica che non è possibile certificare il proprio o l’altrui stato di salute attraverso dichiarazioni 

sostitutive. 

Relativamente alle assenze degli alunni,  si precisa che  il rientro a scuola in caso di assenza per malattia 

non riconducibile al virus il certificato medico è necessario solo nei seguenti casi:  

1) dopo assenza per malattia superiore a tre giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 

03/08/2020) nei servizi educativi e per la prima infanzia/ scuola dell’infanzia; 

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie ( art. 42, DPR n. 

1518 del 22/12/ 1967).  

Le assenze fino a tre gg (Scuola infanzia ) e fino a cinque gg (Scuola primaria) PER MALATTIA O PER 

MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA (familiari, personali) andranno giustificate con le consuete modalità 

(giustifica scritta del genitore o del tutore) senza produrre alcuna dichiarazione sostitutiva. 

I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi -Scuola primaria e 

SSPG: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal 

giovedì successivo in poi sì; 2.inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il 

certificato, dal martedì successivo sì). Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle 

vacanze (esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era 

stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). 

Le assenze superiori a tre gg (Scuola infanzia ) e a cinque gg (Scuola primaria) PER MOTIVI DIVERSI DALLA 

MALATTIA (familiari, personali) dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola secondo il 

modello allegato (All.1) e giustificate successivamente tramite autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 

47 DPR 445/2000) (All.2). 

Le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche, anche per assenze di un solo giorno, dovranno essere 

presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno riammessi . 

Per questi la scuola provvederà a contattare tempestivamente i genitori i quali provvederanno ad esibire le 

dovute certificazioni o a prelevare i propri figli. 

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni a seguito di ulteriori chiarimenti da parte del MIUR o 

della Regione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 
 

 

 

Allegati: 

All. 1 Modello comunicazione assenza per motivi diversi dalla malattia; 

All. 2 Autodichiarazione 
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