
 

      

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Visto il DPCM del 07/09/2020, si comunica quanto segue:  

- gli alunni dopo un periodo di assenza dalle attività didattiche accederanno alle sedi 
scolastiche nel seguente modo:  
• Assenza scolastica per manifestazione di sintomi di sospetto Covid-19 
- Per alunno con sintomatologia a scuola o a casa, positivo al test diagnostico: sarà 
sufficiente presentare un’attestazione di avvenuta guarigione (allegato1 presente sul sito) 
- Per alunno con sintomatologia a scuola o a casa, negativo al test diagnostico: il pediatra o 
il medico di famiglia deve rilasciare l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-
faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (allegato 2 presente sul sito) 
•  Assenza scolastica per motivi diversi da sintomi di sospetto covid-19  
- L’alunno che rientra dopo il quinto giorno di assenza- cioè dal settimo giorno dell’inizio 
della malattia deve presentare l’allegato 3 presente sul sito. 
• In caso di assenza per motivi di salute inferiore a 6 giorni si deve compilare l’Allegato 5 
presente sul sito o presentare certificato medico, mentre, se superiore a 6 giorni è 
obbligatorio presentare il certificato del medico curante.  
• Assenza scolastica per motivi non di salute (personali, familiari) anche superiori a 5 giorni 
non è prevista la presentazione del certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’auto 
dichiarazione dei genitori- tutori (art. 47 DPR 4445/2000) Allegato 6 presente sul sito. 
• In caso di contatto con soggetti positivi occorrerà comunicare all’ufficio scrivente, per 
iscritto, attraverso un’autodichiarazione o certificato medico ,  e informare della 
quarantena fiduciaria  a cui si è stati sottoposti dall’ASL del territorio per far si  che il 
consiglio di classe metta in atto la DAD e ogni altra attività utile a non interrompere il 
percorso di formazione.  

La scuola, inoltre, ha messo a disposizione degli alunni la consulenza di un medico  specialista  
che, previa autorizzazione della famiglia, o  alla  loro presenza, unitamente al referente covid 
dell’istituto, potrà effettuare  un controllo sullo stato generale di salute del discente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa E. Mazzarelli 
         Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1 
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