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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: assenze e certificati medici alunni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Chiarimenti, 

a.s. 2020/2021  

 

 Facendo seguito alla circolare ns Prot. n. 4915 del 9.10.2020, che richiama la Nota del 

Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020, si chiarisce, in riferimento all’oggetto, quanto di 

seguito riportato. 

 

Quando l’alunno è assente per meno di 5 giorni alla Scuola Primaria, o per meno di 3 

giorni alla Scuola dell’Infanzia, per sintomi NON riconducibili al Covid, il rientro a scuola può 

avvenire senza certificato di riammissione rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale ma con un’autodichiarazione dei genitori/tutori/affidatari ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000, come da modulistica sul sito della scuola (voce MODULISTICA).  

 

Quando l’alunno è assente per più di 5 giorni alla Scuola Primaria, o per più di 3 giorni 

alla Scuola dell’Infanzia, per sintomi NON riconducibili al Covid, il rientro a scuola potrà 

avvenire solo con certificato di riammissione rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale, che riporti la seguente attestazione:  

“Certifico che .................... nato a ................. il ...........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.” 

 

Come esplicitato nei documenti del Ministero della Salute i sintomi del Coronavirus sono: 

raffreddore, naso che cola, mal di gola, tosse, mal di testa, diarrea, debolezza, affaticamento,  

dolore muscolare e febbre. Altri sintomi comuni sono la perdita improvvisa dell’olfatto o la 

diminuzione dell'olfatto, la perdita del gusto o l’alterazione del gusto.  (Poi ci sono i sintomi più gravi 

come la polmonite, e quelli letali). Quando l’alunno presenta questi sintomi, cioè una sintomatologia 

riferibile al Covid-19, rimane a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra di 

Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. Può rientrare a scuola solo dopo la guarigione e, 
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indipendentemente dal numero dei giorni di assenza, con certificato medico cioè un’attestazione 

del PLS/MMG riportante la seguente dicitura: “Si attesta che.................... nato a ................. il 

...........residente a ............................ in Via ......................., può essere riammesso a scuola in quanto, 

sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.” 

 

Se l’alunno di Scuola dell’Infanzia o di Scuola Primaria è assente, anche un solo giorno, per 

motivi diversi da quelli di salute, il rientro a scuola può avvenire con un’autodichiarazione dei 

genitori/tutori/affidatari ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, come da modulistica sul sito della 

scuola (voce MODULISTICA).  

 

Per assenze riconducibili a positività da Coronavirus o isolamento domiciliare, si veda la 

Circolare ns Prot. n. 4915 del 9.10.2020, pubblicata sul Sito della Scuola, nell’AREA GENITORI.  

 

  

                                                                                                              
                             

                                                                                  

 

 

 


