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Prot. n.  5078/B19                                                                                          Custonaci, 28 settembre 2020 
                                                                                                        
 

Ai Signori Genitori degli alunni 
Ai Docenti dell’ISTITUTO 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Alla RSU d’ISTITUTO  
 
 

Oggetto: Riammissione a scuola a seguito di assenza di un alunno. INFORMATIVA  

 Nota prot. n° 33108 del 24 settembre 2020 – Assessorato della Salute Regione Siciliana-  

Con riferimento all’oggetto si riporta per opportuna informazione, la nota prot. n. 33108 del 
24 settembre 2020 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana (consultabile sul sito della 
scuola), con invito ad una lettura integrale della stessa.  
Nella presente informativa appare opportuno soffermarsi nel merito della riammissione a scuola 
degli alunni per assenze dovute a malattia, a cui tutti dovranno attenersi fino a nuove e differenti 
disposizioni.  
 

- Punto 4 nota assessoriale – 
 Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone  
 

“La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi:  

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato al caso sintomatico;  

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare 
fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in 
prossimità della fine della quarantena)  

 A seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni – doppio tampone negativo 
a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro). 
 
La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte 
del PLS (pediatra di libera scelta) o del MMG (medico di medicina generale), da rilasciarsi una volta 
acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente.  
In ultimo, nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l’alunno poiché 
la sintomatologia non è ritenuta riconducibile a Covid 19, lo stesso medico valuterà i tempi per il 
rientro al servizio educativo scuola”.  
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- Punto 5 nota assessoriale – 
 Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia non riconducibile al    
Covid 19  
 

In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM 80/2020 che, per gli 
alunni da 0 a 6 anni, consentono la riammissione delle scuole dell’infanzia o nei servizi educativi, dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra 
di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattia infettiva e diffusiva e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa scolastica”. Per quanto riguarda gli alunni con 
età maggiore di 6 anni la certificazione medica attestante l’idoneità all’inserimento verrà rilasciata 
per assenze superiori a 10 giorni. In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si 
rimette ad una attenta valutazione del medico curante l’eventualità di richiedere il test diagnostico 
sulla base del protrarsi della malattia.”  
 
Pertanto, per rientrare a scuola: 
- relativamente al punto 4 è necessario produrre apposito certificato medico a prescindere dai 
giorni di assenza da depositare direttamente presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto in originale.  
 
- relativamente al punto 5 è necessario produrre apposito certificato medico dopo 3 giorni di 
assenza per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e dopo 10 giorni di assenza per gli 
alunni e le alunne con età superiore ai 6 anni da consegnare al docente di classe che, per il tramite, 
del Responsabile di plesso, li consegnerà in segreteria con cadenza settimanale.  
 
Si sottolinea l’importanza del seguente passaggio della nota citata “considerata la particolare 
situazione emergenziale, si rimette ad una attenta valutazione del medico curante l’eventualità di 
richiedere il test diagnostico sulla base del protrarsi della malattia”. Pertanto, si invitano le famiglie a 
segnalare con attenzione ai PLS/MMG ogni eventuale sintomo riconducibile all’emergenza sanitaria 
in corso. Si ricorda, infine, che coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero 
dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”:  
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni.  
Resta in capo ai genitori (fuori dai casi di cui ai punti 4 e 5 della nota indicata per i quali è previsto la 
produzione di certificazione medica) produrre la giustificazione dell’assenza a vario titolo da esibire 
al docente di classe.  
Si raccomanda ai docenti di monitorare con costanza l’andamento delle assenze e segnalare 
tempestivamente eventuali situazioni problematiche ai referenti Covid della scuola.  Ai genitori si 
consiglia di segnale al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ogni situazione, anche 
di contatto indiretto, potenzialmente a rischio per se stessi e per la comunità. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

         Sara La Rocca    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


