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           Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale scolastico 

Al Medico Competente 

Circolare N. 13 

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola degli alunni dopo malattia. 

Si fa seguito alla nota inviata a questa istituzione scolastica dal Medico Competente, Dott. Lorenzo 

Palamà , per comunicare quanto segue. 

 

Le linee-guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità con Ministero della Salute e Ministero 

dell'Istruzione stabiliscono le procedure per identificare eventuali casi di Covid, le regole per 

l’allontanamento da scuola degli alunni con sintomi sospetti e per il loro rientro in classe dopo la 

guarigione o dopo aver escluso l’infezione. 

 

Per quanto concerne la misurazione della temperatura, la normativa nazionale attribuisce il 

compito ai genitori, prima che lo studente esca da casa. 

 

In presenza di uno o più sintomi sospetti, l’alunno deve restare a casa o essere rapidamente 

riaccompagnato a casa se i sintomi compaiono a scuola; i genitori sono tenuti a contattare 

telefonicamente il pediatra perché valuti l’opportunità di richiedere il tampone. 

 

Se il pediatra prescrive il tampone e questo dà esito è positivo, il caso sarà preso in carico dal 

Dipartimento di Prevenzione che disporrà che lo studente rimanga a casa, in isolamento con i suoi 

familiari conviventi, fino alla scomparsa dei sintomi e fino a quando due tamponi, effettuati a 24-48 

ore di distanza uno dall’altro, diano entrambi esito negativo. Per essere riammesso in classe, 

l’alunno dovrà presentare un’attestazione del pediatra, dalla quale si evinca che la procedura 

prevista dalla normativa vigente è stata eseguita correttamente e che i due tamponi hanno dato esito 

negativo. 

 

Se il primo tampone richiesto a causa dei sintomi sospetti dà esito negativo, il bambino rimarrà a 

casa da scuola, non in condizioni di isolamento, fino a completa guarigione. Quindi sarà riammesso 

in classe con attestazione del pediatra. Un secondo tampone può essere eseguito a discrezione del 

pediatra. 

 

Per i piccoli con meno di sei anni, l’assenza superiore ai 3 giorni per motivi diversi dal sospetto di 

Covid-19 richiederà la presentazione di un certificato medico per il rientro.  
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Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, se l’alunno è stato assente per più di 5 

giorni, dovrà portare un certificato medico che chiarisca la natura della malattia all’origine 

dell’assenza e ne attesti l'idoneità a riprendere la frequenza. 

Se la ragione dell’assenza è una malattia infettiva soggetta a notifica, la famiglia dovrà presentare il 

certificato medico di avvenuta guarigione. 

 

Per completezza di informazioni, si allega schema riassuntivo delle indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai nelle scuole, contenute nel Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020.   

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

 

             

         IL Dirigente Scolastico  
                      Prof.ssa Marina Nardulli  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             
       
 

 
              

 
                                                                                                                                                                                             

 
 


