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Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza (Documento Regione Campania del
INDICAZIONI OPERATIVE

29 settembre 2020 con una integrazione del 1/10/2020)

Trasmetto, con la presente, il documento “Rientro a scuola in sicurezza” del 29 settembre 2020( con una
integrazione del 1/10/2020) elaborato da






Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Direzione Generale per l’Istruzione
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Comitato regionale ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta
Comitato regionale ex art. 24 per la Medicina Generale

Il documento, redatto tenendo presente la normativa vigente in materia anticovid, oltre a fornire
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole nonché sul percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per Covid-19, chiarisce in modo inequivocabile quali devono essere le
attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo l’assenza per motivi di salute riconducibili
al Covid-19.

Se le studentesse e gli studenti nonché gli operatori scolastici si assentano perché:
 Sospettano di avere sintomi riconducibili al COVID-19
 Sono stati a contatto con un “caso sospetto”
le indicazioni sono quelle previste nelle pagine 5 e 6 del documento regionale succitato.
In ogni caso per le studentesse, gli studenti e gli operatori scolastici
A) la precondizione per la presenza a scuola per tutti è:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
B) In presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 è obbligatorio contattatare
telefonicamente il proprio medico curante(MMG) o il Pediatra di libera scelta(PLS) per gli allievi
assistiti da quest’ultimo.
L’osservanza di quanto previsto nei punti A e B rappresenta già una buona pratica per evitare il diffondersi
del contagio.
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Per le famiglie si riportano di seguito le indicazioni su quale documentazione portare a scuola dopo
un’assenza scolastica:
1. ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19
a) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST
DIAGNOSTICO
attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o
rientro in comunità (da parte del medico)
b) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST
DIAGNOSTICO/I:
attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o
rientro in comunità (da parte del medico)
2. ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI
COVID-19
c) ALUNNO ASSENTE PER MALATTIA con rientro non dopo il sesto giorno
autocertificazione dei genitori/tutori (allegato 5 al documento “Rientro a scuola in
sicurezza”)
d) ALUNNO ASSENTE PER MALATTIA PER PIU’ DI 5 GIORNI

certificato medico

Il D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 per la riammissione a scuola dopo la malattia indica che “l’alunno che sia
rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 5 giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico
Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una
dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.
Tale certificato, pertanto, va rilasciato al 6° giorno di assenza (…assente per più di 5 giorni…).
In pratica esso va richiesto dalla scuola all’alunno che rientra dal 7° giorno dall’inizio della malattia.
3. ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI NON DI SALUTE
e) ALUNNO ASSENTE PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
autocertificazione
dei genitori/tutori (allegato 6 al documento “Rientro a scuola in sicurezza”)
Si riportano in allegato esclusivamente :
 Allegato 5 all’integrazione al documento “Rientro a scuola in sicurezza”del 1 ottobre 2020
 Allegato 6 al documento “Rientro a scuola in sicurezza”del 29 settembre 2020
Che i genitori dovranno compilare nei casi previsti sopra.
Per tutto quanto non riportato nella presente e per maggiore chiarezze si rimanda ad un’attenta
lettura dei documenti :
 “Rientro a scuola in sicurezza”del 29 settembre 2020
 integrazione al documento “Rientro a scuola in sicurezza”del 1 ottobre 2020
disponibili sul sito web www.ipssctamoro.edu.it sezione “EMERGENZA COVID”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Patrizia Fantasia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93
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