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Prot. n° 3468 VIII.3 Maddaloni, 7.10.2020 
Ai genitori e agli alunni, 

a tutti i docenti. 
Della Scuola Infanzia, Scuola 

Primaria e SS I grado 
Atti 

Sito web 
R.E. 

 
 
 

Oggetto: Chiarimenti in merito alla regolamentazione dei rientri in classe dopo assenza degli 
alunni, secondo le indicazioni contenute nel Documento di programmazione sanitaria, 
“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”, in adesione al DPCM 07 settembre 2020. 

 
 
 

Per garantire un rientro a scuola in sicurezza, è stato redatto dalla Direzione Generale Tutela della 
Salute, dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche giovanili un 
Documento di programmazione sanitaria ” Rientro a scuola in sicurezza”, rivolto agli studenti ed 
al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07.9.2020. 

 
Fermo restando che la conoscenza di tale documento, pubblicato sul sito, sul RE e diffuso con ogni 
possibile mezzo multimediale, è indispensabile per tutti coloro che fanno parte a vario titolo del mondo 
scolastico, al fine si supportare le famiglie degli alunni ed il personale ad una corretta interpretazione 
del documento, si ritiene necessario precisare quanto appresso specificato. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ASSENZA SCOLASTICA PER 
COVID-19 

MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI 
 

Assenza per malattia 
 

inferiore o pari a 3 giorni 
 

con rientro max. al 3° giorno 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI 
 
ALLEGATO 5 

Assenza per malattia 
 

superiore a 3 giorni, 
 

con rientro al 5°giorno 
 

“il periodo di assenza minimo per cui è 

richiesta la certificazione di riammissione è 

di 4 giorni” 

CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE 
 
ALLEGATO 3 

ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE 

Assenza per motivi non di salute AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 
ALLEGATO 6 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

ASSENZA SCOLASTICA PER 
COVID-19 

 

MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI 
 

 

Assenza per malattia 

inferiore o pari 5 giorni 

con rientro max. al 6° giorno 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI 
 
ALLEGATO 5 

 

Assenza per malattia 

superiore a 5 giorni, 

con rientro al 7°giorno 

“il periodo di assenza minimo per cui è 

richiesta la certificazione di 

riammissione è di 6 giorni” 

 

CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE 
 
ALLEGATO 3 

 

ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE 

 

Assenza per motivi non di salute 
 

AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 
ALLEGATO 6 
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SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONI DI SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 
 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA  A 
SCUOLA O A CASA POSITIVO AL TEST 
DIAGNOSTICO 

 

Rientro a scuola solo in caso di avvenuta 
guarigione  e con nulla osta all’ingresso in 
comunità 

 

ATTESTAZIONE MEDICA DI AVVENUTA 
GUARIGIONE E NULLA OSTA AL RIENTRO 
IN COMUNITA’ 

 

ALLEGATO 1 

 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA  A 
SCUOLA O A CASA NEGATIVO AL 
TEST DIAGNOSTICO 

 

Rientro a scuola solo nel caso in cui sia 

stato seguito il percorso diagnostico- 

terapeutico e di prevenzione per COVID- 

19 

 

ATTESTAZIONE MEDICA CHE E’ STATO 
SEGUITO IL PERCORSO DIAGNOSTICO- 
TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER 
COVID-19 

 

ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 1- ATTESTATO MEDICO DI NULLA OSTA AL RIENTRO IN COMUNITA 
 
 
 
“ Attesto che  nato                                    a    

il e                               residente                               a   

   in via     

è risultato/a negativo a due tamponi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, sulla 

base della documentazione acquisita, e pertanto si rilascia attestato di nulla-osta al 

rientro in comunità, sulla scorta di quanto indicato nella circolare del Ministero della 

Salute n.30847 del 24.9.2020 ”. 

4  



ALLEGATO 2- ATTESTATO MEDICO CHE E’ STATO SEGUITO IL PERCORSO DIAGNOSTICO- 
TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19 

 
 
 
 
“ Attesto che  nato                                    a    

il e                               residente                               a   

   in via     

sulla base della documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per  COVID-19, come 

disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020”. 
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ALLEGATO 3- CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE 
 
 
 
 
“ Certifico che   nato a     

il e residente a      

in via     

sulla base dell'esame clinico e dell’anamnesi personale e familiare riferita, non presenta 

al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto”. 
 
 
Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola / 

in comunità. 
 
 
Maddaloni,    

 

 
 
 
 

Firma    
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ALLEGATO 5 - APRILE 2021 -                                                                                                                 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE PER MALATTIA DIVERSA DA COVID-19                     

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome genitore) …………………………………………………………………... 

nato/a …………………   il ……… genitore/tutore dell’alunno………………………….(cognome e nome 

dell’alunno), frequentante la classe ……… sez. …….. della scuola………………………  

plesso………………………  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento epidemiologico del 

Covid-19 per la tutela della salute e della collettività, 

DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO 
(spuntare le voci che interessano) 

o assente a scuola, dal giorno ……….. al giorno ………..  

oppure 

o prelevato/a da scuola per motivi di salute in data …………….  alle ore ………… 

 NON HA MANIFESTATO alcun sintomo sospetto 
di COVID-19 

 

 HA MANIFESTATO uno o più sintomi potenzialmente 
sospetti di COVID-19         

o Febbre (>37,5°C)   
o Tosse secca, mal di gola 
o Difficoltà respiratoria 
o Congiuntivite 
o Raffreddore/congestione nasale/rinorrea 
o Sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito/diarrea/mal di pancia) 
o Perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia) 
o Brividi, stanchezza 
o Cefalea (mal di testa) 
o Mialgie (dolori muscolari) 
o Eruzioni cutanee 

 
 
Il sottoscritto genitore, dichiara inoltre di aver contattato il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico 

di Medicina Generale), di aver riferito la comparsa dei suddetti sintomi, di aver seguito le sue indicazioni e 

pertanto il figlio può essere riammesso a scuola. 

 

 
Maddaloni,   …………..                                                                                    Firma ………………… 
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ALLEGATO 6 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE PER RAGIONI DIVERSE DA MOTIVI DI SALUTE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome genitore) …………………………………………………………………... 

nato/a …………………   il ……… genitore/tutore dell’alunno………………………….(cognome e nome 

dell’alunno), frequentante la classe ……… sez. …….. della scuola………………………  

plesso………………………  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  e  consapevole  

dell’importanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione finalizzate al contenimento epidemiologico del 

Covid-19 per la tutela della salute e della collettività, 

DICHIARA 
 
 
che l’assenza del figlio/a da scuola dal…………………….al …………………………...è avvenuta per ragioni 

diverse da motivi di salute. 

La presente dichiarazione vale anche come giustifica dell’assenza. 

 
 
Luogo e data, ___________________   

 
 
 

 
                                                                                                      Firma 

 
_____________________________    
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