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CIRCOLARE  N. 53 

 
OGGETTO:  GESTIONE DEI CASI FOCOLAI DI COVID 19 – ATTESTATI DI GUARIGIONE DA COVID 
19 O DA PATOLOGIE DIVERSE, PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
 

 
Al fine di applicare le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV 2 , elaborate 
dall’Istituto Superiore di Sanità, si rimettono in allegato le seguenti note che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

 nota del Ministero della Salute, prot.30847 del 24/09/2020 inviata a molti portatori di interesse 
incluso il Ministero dell'Istruzione;  

 nota dell’Assessorato Regionale della Salute,  prot. 33108 del 24/9/2020  
 

Si chiede alla SS.LL. la lettura e l’analisi delle suddette circolari per l’opportuna e dovuta conoscenza e per 
l’adozione dei conseguenti corretti comportamenti da parte dell’intera comunità scolastica. 
 
 
In particolare si  invita all'osservanza :  
 
- della nota del  Ministero della Salute prot. 821311, con particolare riferimento al paragrafo "Attestazione di 
nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia", il quale chiarisce  che :  
 

1. in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG [pediatra di libera scelta 
/ medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto 
percorso diagnostico\ terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di 
nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”; 
 

2. in caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 

 





 
- delle prescrizioni  di cui alla nota dell’Assessorato regionale della Salute prot. 33108, di cui si riporta 
estratto ( punti 4 e 5) : 
 

4. Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone 
La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi: 

 a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico; 
 a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare 

fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in 
prossimità della fine della quarantena) 

 a seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni, doppio tampone 
negativo a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro)  

La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da 
parte del PLG o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione del tampone negativo del 
paziente. 
In ultimo, nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l'alunno, poiché 
la sintomatologia non è riconducibile al COVID-19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro a 
scuola. 
 
 
5. Gestione della riammissione a scuola per atri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-
19 
In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM 80/2020   
[...] 
Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante 
l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori a 10 giorni. 

 
 

Si dispone, pertanto, :  
 

 i docenti sono responsabili del controllo dei certificati dopo un' assenza degli studenti / corsisti, ai fini 
dell'ammissione dell'alunno/corsista in classe. Si accertano, prima dell'accoglimento, che ciascun 
certificato  riporti le attestazioni sopra evidenziate  in grassetto  
Le documentazioni acquisite, chiuse in busta chiusa, sono consegnate al personale dell'Ufficio 
alunni, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

 
 il personale assistente amministrativo  è responsabile  del controllo dei certificati dopo un' assenza 

dei lavoratori ( docenti - ATA).  Si accerta, prima dell'accoglimento, che ciascun certificato  riporti le 
attestazioni sopra evidenziate  in grassetto  
Le documentazioni acquisite, chiuse in busta chiusa, sono depositate all'Ufficio alunni, nel rispetto 
della vigente normativa sulla privacy. 

 
 

Ad integrazione di quanto previsto dai documenti  nazionali e regionali, visto il regolamento d’Istituto vigente  
ai fini della riammissione dopo un'assenza , oltre i cinque giorni e fino a dieci giorni,  si dispone,  
 

 per studenti/corsisti  
la consegna del certificato medico  

 
 
I professori cureranno momenti  informativi in classe per gli studenti/corsisti, ai fini del  rispetto della salute di 
tutti.  
 
Si confida nel responsabile consueto  contributo di tutta la comunità scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 

 
 

 


