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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LocALitÀ PrAino 87023 DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L‟AGRICOLTURA E L‟AMBIENTE - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA‟ 

ALBERGHIERA -ITCG-ITA- IPSS & IPSEOA 

    0985/81535 – 0985/81545 – 

 csis023003@istruzione.it PEC / csis023003@pec.istruzione.it Uff. . Fatt. UFYWUX 

www.iissdiamante.edu.it 

Cod. Mecc. CSIS023003 -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788 

 

 

Al personale docente e ATA 

Agli alunni e ai genitori 

Sito web 

 

 
 

OGGETTO: Chiarimenti relativi alle certificazioni mediche dopo assenze per malattia e alle 

giustificazioni per il rientro a scuola per  assenza dovuta a motivi  familiari/personali (Circolare 

del Ministero della Salute N°30847 del 24 Settembre 2020) 

 

Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante „Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole, si forniscono chiarimenti in merito agli 

attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico. 

 

“Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di 

medicina generale, che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid e come disposto da documenti 

nazionali e regionali”. 

 

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile con certezza al Covid-19, il pediatra di libera 

scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando 

alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all‟evoluzione del quadro clinico i tempi per il 

rientro in comunità. 
 

Per tranquillità di tutti e in un rapporto di stretta collaborazione con i docenti, far ricorso a delle 

autocertificazioni che le famiglie recapitano alla scuola al rientro dell‟alunno 
 

Dopo un‟assenza superiore a 5 giorni è necessario il certificato medico . 
 

Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione non è 

di salute, ovviamente non si parla di certificato medico. 
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Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il DDP ad attestare l‟avvenuta 

guarigione per la riammissione a scuola. 
 

 

 

Qualsiasi informazione relativa al sospetto o alla effettiva insorgenza di infezione da Covid, nonché le 

certificazioni, dovranno essere comunicate solo ed esclusivamente all’indirizzo mail dedicato: 

csis023003@istruzione.it 

 

 

SINTESI DELLE INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE N°30847 DEL 24 SETTEMBRE 2020) 

 
ALL. 1- SI ALLEGA AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Se  il  test risulta positivo, si notifica il caso al 

 Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei 

 contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria 

 della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

 rientro   a  scuola  bisognerà attendere la guarigione 

Alunno/operatore 
scolastico positivo al 
test diagnostico per 
SARS-CoV-2 

secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni 

scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test 

di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro 

con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire 

 la  conclusione  dell'isolamento  e  l'inserimento a 

 scuola. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a 

 scuola   con attestazione  di avvenuta guarigione e 

 nulla osta  all'ingresso in aula. Previo invio della 

 documentazione all'indirizzo mail dedicato entro le ore 19 

 della sera precedente 
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Alunno/operatore 
scolastico negativo al 
test diagnostico per 
SARS-CoV-2 

 
Se il test diagnostico è negativo, il 

Paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua 

precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, 

valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 

eventualmente ripetizione  del test) e comunque 

l'opportunità dell'Ingresso a scuola.) 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 , la 

persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG e, al rientro dovrà presentare il 

certificato medico di avvenuta guarigione di assenza di 

malattie Infettive/negativo al tampone e nullaosta alla 

riammissione a scuola, previo invio della documentazione 

all'indirizzo dedicato entro le ore 19 della sera prima: 

csis023003@istruzione.it 

 

 
Alunno od operatore 
scolastico convivente di 

un caso accertato 

 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di 

un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena . Eventuali suoi 

contatti stretti ( esempio compagni di classe dell'alunno già 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 con esso. 

Al rientro necessita  la certificazione del PLS/mmg. Previo invio 

della documentazione all'indirizzo e mail dedicato , entro le ore 19 

della sera precedente: csis023003@istruzione.it 
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Attestazione di 
nulla osta 
all'ingresso o 
rientro a scuola 
dopo assenza 
per malattia 

 
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il 

PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto 

il corretto percorso diagnostico l 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 a scuola". Previo  invio 

all'indirizzo mail dedicato csis023003@istruzione.it 

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  a  scuola  poiché  è 

stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19, come disposto  da  documenti  nazionali  e 

regionali. Previo invio all'indirizzo mail dedicato entro le ore 19 

della sera precedente. 

 

 
Assenze dovute a 

motivi diversi 
dalla malattia 

 

Le assenze, dovute a motivi diversi dalla malattia, dovranno 

essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola 

tramite autocertificazione resa ai sensi art 46 dpr 445 del 2000 

all'indirizzo mail entro le ore 19 della sera precedente e 

giustificate sul R.E. 

Solo in questo caso, non è necessario richiedere il certificato 

per la riammissione a scuola. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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ALL.1- AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

 

Il sottoscritto COGNOME   NOME    
 

CF   residente in  (  ) 
 

Via   Tel    
 

Cell   e-mail    
 

in qualità di genitore 
 

DEL MINORE 
 

COGNOME   NOME   
 

FREQUENTANTE QUESTO ISTITUTO Classe Sezione    
 

Assente dal   al    
 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

In caso di assenza temporanea e breve da scuola: 
o Che il/ proprio/a figlio/a è stata assente per motivi non collegati al proprio stato di salute 

in alternativa 

 
o di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce 

non attinente), Dott./ssa  (cognome in stampatello) 

   (nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario 

sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

o Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 
adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni 

o Di non essere stato in quarantena o in isolamento, volontario o d’ufficio, negli ultimi 14 giorni 
o Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso a scuola ha goduto di ottima salute 

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica.. 
 

In fede Data 
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Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



 

Legenda: 

 

1) Nel caso, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra (o medico di medicina 

generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure 

di cura e concordando, in base all‟evoluzione del quadro clinico, e i tempi per il rientro in 

comunità. 

2) Dopo un‟assenza superiore ai tre giorni serve il certificato medico per rientrare nelle scuole. 

3) Se l‟assenza viene comunicata per malattia ma la durata è inferiore ai periodi previsti per il 

rilascio di certificazione deve essere utilizzata un‟ autocertificazione dei genitori 

4) Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la 

motivazione non è di salute, il certificato non serve. 

5) Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il (DDP) Dipartimento di 

Prevenzione ad attestare l‟avvenuta guarigione per la riammissione a scuola dopo 

effettuazione di tampone richiesto dal PLS. 
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