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Prot. N. 2203 VII. 4 del 05/10/2020       Ai docenti/ATA 

Alle famiglie 

ATtti/albo 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE e 

RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI ASSENTI (Attestati di guarigione da COVID-19 o 

da patologia diversa da COVID-19) 

 

Con la presente si ribadiscono alcune disposizioni in merito alla registrazione delle presenze/ 

assenze degli alunni ed ai protocolli di sicurezza circa il rientro a scuola degli stessi, ai sensi della 

Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24-09-2020 e del Vademecum della Regione 

Campania “Rientro a scuola in sicurezza”, entrambi in allegato. 

 

I docenti sono tenuti a registrare puntualmente la presenza degli allievi sui registri cartacei e 

sul registro elettronico in uso, annotando eventuali ingressi in ritardo e uscite anticipate. 

Le uscite anticipate andranno autorizzate con firma del docente in servizio nella classe, su 

apposita modulistica già in adozione, da lasciare allegata al registro di classe e riportate sul 

registro elettronico. 

Le assenze, attentamente annotate, saranno giustificate dai genitori secondo le indicazioni 

ministeriali e regionali, di seguito specificate.  

Si raccomanda la registrazione puntuale delle uscite degli alunni per l’utilizzo dei servizi 

igienici negli appositi registri forniti, con indicazione dell’orario di permanenza fuori dalla 

classe; tali registri andranno debitamento conservati agli atti al fine di consentire, su richiesta 

dell’asl, la ricerca dei contatti all’interno della scuola. 

Si raccomanda ai docenti di riporre a fine giornata i registri di classe cartacei negli armadietti 

in dotazione e i notebook nelle cassaforti in dotazione ai plessi. 

 

Si ribadisce quanto dettato nel Rapporto ISS n. 58 del 21-09-2020, già pubblicato all’albo della 

scuola, in merito alle procedure di  prevenzione e alla gestione dei casi sospetti:  

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/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. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI  

 misurare la temperatura ogni giorno prima di portare il bambino a scuola 

 comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari  
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 comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);  

 tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19  

 contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 

all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

 

COSA DEVE FARE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP)  

 identificare le figure professionali di riferimento per il collegamento funzionale tra scuola e medici 

curanti  

 in caso di tampone positivo − effettuare indagine epidemiologica − informare, in collaborazione 

con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti e 

predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; − porre i contatti stretti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. − avvisare il medico 

curante dei contatti stretti − predisporre la sanificazione degli ambienti in caso di positività − 

decidere su eventuali chiusure parziali o totali della scuola – effettuare i tamponi di controllo (due a 

distanza di 24 ore uno dall’altro) – autorizzare il rientro a scuola se entrambi tamponi sono negativi 

(Certificazione della ASL per chiudere la quarantena)  

 decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni  

 sorveglianza attiva dei soggetti fragili in accordo con PLS e MMG  

 

COSA DEVE FARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA 

 valutare clinica (triage telefonico) del caso segnalato dai genitori  

 richiedere tempestivamente il test diagnostico in caso di sintomi sospetti per COVID.19  

 se il tampone è negativo, valutare se ripeterlo dopo 2-3 giorni in base all’evoluzione clinica del 

caso  

se il test risulta negativo far rientrare a scuola dopo guarigione clinica e attestazione dell’esecuzione 

del percorso  

comunicare eventuali “soggetti fragili” (es. bambini cronici o affetti da patologie polmonari o con 

immunodeficenza) maggiormente a rischio di complicanze da COVID. 

Per questi alunni andranno concordate con l’Asl, le famiglie e il PLS/MMG le misure idonee a 

garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso 

prioritario a eventuali screening/test diagnostici. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si 

potrebbero prevedere per gli alunni “fragili”: o un accesso distanziato nei tempi e luoghi; o una 

posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza del docente; o l’allontanamento 

precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe; o uno screening più urgente in caso di 

sospetto COVID-19. 

 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle 

certificazioni mediche per il rientro a scuola, comprese quelle in oggetto, in ottemperanza al 

Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020). 

 

ASSENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID:  

 

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO 

COVID-19 o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, 

POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO:  

RIENTRO A SCUOLA:Sarà sufficiente un’attestazione della ASL di guarigione e di 

interruzione della quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro.  

2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI 

TEST DIAGNOSTICO/I:  
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RIENTRO A SCUOLA: Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione di 

negativizzazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio 

costante fino a guarigione clinica (Allegato 1), senza visitare l’assistito.  

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il 

minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo 

la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19.  

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, 

testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e 

asintomatici) per la riammissione in collettività.  

3) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 

SOSPETTO COVID-19 con assenze superiori 3 giorni per l’Infanzia e a 5 giorni 

per Primaria: 

RIENTRO A SCUOLA: Il certificato del Pediatra di Famiglia (Allegato 2) deve essere 

richiesto:  

A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che, risultato assente per quattro 

giorni (o più), rientra dal quinto giorno dall’inizio della malattia - nei servizi educativi e 

nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);  

B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che, assente per sei giorni (o più), 

rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria 

(D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).  

 

****************************************************************  

(Allegato 1) “Attesto che ..........................., nato a …………….. il ……….., residente a 

………………………. in Via ………………….., sulla base della documentazione clinica 

acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020“.  

 

****************************************************************  

(Allegato 2) “Certifico che ……………….. nato a …………….. il ………..residente a 

………………………. in Via ………………….., sulla base dell'esame clinico e 

dell’anamnesi personale e familiare riferita, non presenta al momento segni clinici e/o 

sintomi riferibili a malattie infettive in atto. Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente 

certificato di riammissione a scuola / in comunità. 

 

4) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 

SOSPETTO COVID-19 con assenze inferiori 3 giorni per l’Infanzia e a 5 giorni per 

Primaria: 

RIENTRO A SCUOLA: non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma 

sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000), come da 

modello A allegato.  

 

5) ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI: 

RIENTRO A SCUOLA: in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute 

(familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di 

certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori 

(art. 47 DPR 445/2000), come da modello B allegato.  

 

PER GLI OPERATORI SCOLASTICI ASSENTI PER CASO SOSPETTO COVID SI 

SEGUIRANNO LE MEDESIME PROCEDURE SOPRA INDICATE. 

 

ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO. 
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Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Tania Iasevoli 

   

         Firma autografa omessa 

 

 

SEGUE ALLEGATO A e B  
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ALLEGATO A                                                                          Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE  
          Inferiore a giorni 6 (Scuola primaria) Inferiore a giorni 4 (Scuola dell'Infanzia) 

 

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________ 
                                                                                                         (Madre)                                                                                                                       (Padre) 

 

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna/o 

__________________________Classe_____________ Sez. _______ 

 

□ Scuola dell’Infanzia  □ Scuola Primaria         

 

DICHIARANO 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevoli di 

tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevoli 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per 

la tutela della salute della collettività, 

che l’alunno/a, assente da scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _ per complessivi n. _ giorni, 

può essere riammesso/a a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO i 

seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 febbre superiore a 37,5°c;  

 tosse;  

 difficoltà respiratoria; 

 congiuntivite; 

 rinorrea/congestione nasale; 

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);  

 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

 mal di gola; 

 cefalea;  

 mialgie;  

 faringodinia; 

 dispnea. 

 

Sono consapevole che in caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il 

pediatra di famiglia/medici di medicina generale per le valutazioni cliniche e gli esami 

necessari prima della riammissione a scuola 

                                                                                 

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________ 
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ALLEGATO B                                                                                  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE  

 

I sottoscritti                 _________________________                    ________________________ 

                                                                                                         (Madre)                                                                                                                       

(Padre) 

 

Genitori/Tutori/Affidatario dell’alunna/o __________________________Classe_____________ 

Sez. _______ 

 

□ Scuola dell’Infanzia  □ Scuola Primaria         

  

DICHIARANO 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevoli 

delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, che l’alunno/a è stato/a assente da 

scuola dal _ _ / _ _ / 20_ _ al _ _ / _ _ / 20_ _ per complessivi n. _ giorni e per esigenze familiari 

indifferibili, del tutto estranee a malattia.  

 

                                                                                 

Firma della Madre______________________      Firma del Padre     ______________________ 

 

 

 


