ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID
SCENARI POSSIBILI:
(aggiornati secondo la circolare Ministero della Salute prot. n. 0030847-24/09/2020-DGPRE-DGPRE-P)

MOTIVI DELLE ASSENZE

TIPO DI DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER LA RIAMMISSIONE

ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA A
SCUOLA O A CASA,
POSITIVO AL TEST
DIAGNOSTICO
ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA A
SCUOLA O A CASA,
NEGATIVO AL/AI TEST
DIAGNOSTICO/I
ASSENZA SCOLASTICA PER
MOTIVI DI SALUTE DIVERSI
DA SINTOMI DI SOSPETTO DI
COVID-19
OLTRE I 5 GIORNI
ASSENZA SCOLASTICA PER
MOTIVI DI SALUTE DIVERSI
DA SINTOMI DI SOSPETTO DI
COVID-19
ENTRO I 5 GIORNI
ASSENZA PER MOTIVI NON
DI SALUTE

un’attestazione di avvenuta guarigione
e nulla osta all’ingresso o rientro in
comunità (Allegato 1).

ALUNNO FRAGILE

CHI RILASCIA LA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER LA
RIAMMISSIONE
IL MMG O IL PLS*al termine
del percorso
diagnostico/terapeutico
proposto

l’attestazione sulla base dell’esito del
tampone naso-faringeo e del monitoraggio
costante fino a guarigione clinica (Allegato
2)

IL MMG O IL PLS*al termine
del percorso
diagnostico/terapeutico
proposto

Il certificato (Allegato 3) che attesta
l’assenza di segni clinici e/o sintomi
riferibili a malattie infettive in atto.

IL MMG O IL PLS*

autodichiarazione dei genitori per rientro
dopo malattia inferiore a 6 giorni (Allegato
5 nuovo)

I genitori solo dopo aver
consultato
IL MMG O IL PLS*

autodichiarazioni dei genitori per rientro
dopo assenza per motivi non di salute
(allegato 6) e’raccomandato che tali
assenze, se già previste, siano comunicate
preventivamente alla scuola.
Il certificato che attesta l’esistenza di una
patologia cronica** (Allegato 4)
Eventuale autodichiarazione dei genitori
quando rimarranno a casa per motivi
precauzionali e non per cause di salute

I genitori in autonomia

A CHI VIENE CONSEGNATA
LA DOCUMENTAZIONE
A SCUOLA?
All’insegnante della prima ora o chi li riammette in classe, il quale,
dopo averne annotato sul registro elettronico la consegna, ne è
custode fino al momento di consegnarla al Coordinatore di Classe,
il quale la conserva nella cartellina della classe e lo comunica al
Referente scolastico per il covid che lo annota sul proprio registro
di monitoraggio che trasmette periodicamente o, in caso di
inadempienze di genitori e/o alunni, immediatamente, al Dirigente
scolastico.

IL MMG O IL PLS*

*MMG= MEDICO DI MEDICINA GENERALE PLS= PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

** Rientrano nel concetto di fragilità tutte quelle patologie che, sebbene non riguardano le
patologie dell’apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze,
impediscono ai bambini e agli adolescenti di osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da
Coronavirus (uso di mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani).

