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San Prisco, 07/10/2020

e p.c.

Al PERSONALE DOCENTE ed ATA
LL.SS.
Ai REFERENTI COVID
LL.SS.
Ai Referenti di Plesso
LL.SS
Ai Sigg. GENITORI degli alunni
LL.SS.
Al SITO WEB
SEDE
All’ALBO
SEDE
Al MEDICO COMPETENTE dott.ssa Fernanda Materazzo
SEDE
e p.c. Al RSPP ing. Crescenzo Materazzo
SEDE

OGGETTO: Emergenza Covid-19. PROCEDURE.
Si richiama all’attenzione e trasmette, come già pubblicato, il documento “RIENTRO A SCUOLA IN
SICUREZZA” - redatto dalla Direzione Generale Tutela della Salute (insieme con i Pediatri di Libera
Scelta e i Medici di Medicina Generale), dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili e con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania –con le azioni da porre in essere per la tutela degli alunni e del personale della scuola.
Si allega in sintesi il documento in questione per le procedure essenziali a cui fare riferimento nella
versione integrale
Allegato a): INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE
SCUOLE (Rapporto ISS COVID-19 – n. 58/2020);
Allegato b): (Rapporto ISS COVID-19 – n. 58/2020);
Allegato c)
Si richiama, il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni
mediche, in ottemperanza al Rapporto ISS n. 58/2020 (Vers. 28 agosto 2020).
Per la tipologia di assenza scolastica e la tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte
del PLS (Pediatra di Libera Scelta)/MMG (Medico di Medicina Generale) di documento medico per
il rientro in classe.

ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID 19
 ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO:
sarà sufficiente un’attestazione del PLS/MMG ad avvenuta acquisizione dell’esito
comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL (DdP) di avvenuta guarigione e nulla
osta all’ingresso o rientro in comunità.
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 ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST
DIAGNOSTICO/I:
Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo
e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica, 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.

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE
DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19
 DOPO ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE a 4 GIORNI nelle scuole dell’infanzia
In questo primo caso il rientro a scuola deve essere accompagnato da una
autodichiarazione dei genitori (Allegato e)
 DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI nelle scuole dell’infanzia
In questo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di
riammissione è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la
riammissione al 4°giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di
riammissione al 5°giorno od oltre dall’inizio della malattia.
 DOPO ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE a 6 GIORNI nelle scuole primarie e secondarie
In questo caso il rientro a scuola deve essere accompagnato da una autodichiarazione dei
genitori (Allegato e)
 DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI nelle scuole primarie e secondarie
In questo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di
riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la
riammissione al 6°giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di
riammissione al 7°giorno od oltre dall’inizio della malattia.
IN CASO, poi, 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 (Allegato f). Si raccomanda
che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993
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