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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

 

        

 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                        Novoli, 12 ottobre  2020 

 

Circolare n.40 

Ai genitori scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I gr. 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del Dirigente/Responsabili di sede  

Al DSGA 

All’Albo on-line 

Al sito web: www.icnovoli.edu.it 

                                                    Sezione circolare genitori, personale docente, ATA e INFORMATIVA 

ANTICOVID-19 

Sul registro elettronico 

Oggetto: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 

alunni/personale con sospetta infezione da SARS-CoV-2.  

TRASMISSIONE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.30847 DEL 24 SETTEMBRE 2020 . 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PER CASI SOSPETTI/POSITIVI AL COVID-19 

VERSIONE GENITORI  

 
TRASMISSIONE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.30847 DEL 24 SETTEMBRE 2020 

Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante „Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente 

approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente 

allegate dall‟art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito 

agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico. In particolare, con la Circolare in oggetto il Ministero della Salute ha fornito indicazioni e 

chiarimenti in merito alla certificazione medica da produrre per la riammissione in classe degli alunni in 

conseguenza del verificarsi di quattro scenari che concorrono a definire un caso sospetto di infezione da 

Covid-19: 

 

1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

 L’operatore scolastico (Docente o ATA) che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19 (di seguito Referente Covid);  

 L’operatore scolastico si recherà presso l’aula e prenderà in consegna l’alunno (che dovrà obbligatoriamente 

indossare la mascherina), accompagnandolo nell’aula covid-19 di ogni sede scolastica dell’Istituto, dove si procederà 

alla rilevazione della temperatura corporea;  
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 il Referente Covid o altro componente del personale scolastico(docenti con supporto al Referente presenti in ogni 

plesso) telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno;  

 i genitori dovranno recarsi tempestivamente a scuola per prelevare l’alunno e dovranno successivamente contattare il 

PLS/MMG per la valutazione clinica del caso;  

 i genitori dovranno tempestivamente comunicare all’Istituto l’esito del tampone.  

 

2. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

Nel caso in cui un alunno presenti una sintomatologia compatibile con Covid-19 (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione 

dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura superiore a 37,5°:  

 l'alunno dovrà restare a casa;  

 i genitori dello studente dovranno comunicare tempestivamente l’assenza scolastica specificando per motivi di 

salute legati a sintomatologia compatibile con Covid-19;  

 i genitori dovranno informare il PLS (Pediatra di libera scelta)/MMG (Medico di medicina generale); 

 il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP;  

 i genitori dovranno tempestivamente comunicare all’Istituto l’esito dell’eventuale tampone.  

 

3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

In presenza di tale sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina 

generale (MMG) richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) o al servizio preposto sulla base dell‟organizzazione regionale. 

Il DdP o il servizio preposto, sulla base dell‟organizzazione regionale, provvede all‟esecuzione del test 

diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l‟approfondimento dell‟indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

A) Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal 

documento di cui sopra recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l‟effettuazione di due tamponi 

(test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l‟uno dall‟altro con un contestuale doppio negativo, cui 

potrà conseguire la conclusione dell‟isolamento e l‟inserimento in comunità.  

L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione medica di avvenuta guarigione e 

nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 

 

B) Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2,  su precisa valutazione 

medica, del pediatra o del medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale 
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ripetizione del test) e comunque l‟opportunità dell‟ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa 

da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

C) Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, esso, su valutazione del 

Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell‟alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 

contatto stretto convivente di un caso. 

D) Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia da covid-19 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, con l‟effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l‟uno dall‟altro risultati 

negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” che va inviata all‟indirizzo 

mail: covid@icnovoli.edu.it o, se impossibilitati, consegnato in busta chiusa in segreteria. 

 

E) Patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo 

Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che l‟alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge, al di là della casistica sopra descritta, impongono per la 

riammissione degli alunni in classe la presentazione del certificato medico dopo tre giorni di assenza 

nella scuola dell’infanzia e dopo cinque giorni nelle altre scuole. Resta fermo quanto previsto dalla 

normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 6 dell‟8 gennaio 1991 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive). 

 

Di seguito si forniscono indicazioni operative in merito alla gestione di assenze per situazioni diverse da covid-

19 

 

PROTOCOLLO di  GESTIONE delle ASSENZE /RITARDI degli alunni: 

 

Scuola Infanzia 

 

1. Assenze dovute a malattia non riconducibili a COVID-19 pari o superiore a 3 giorni:  obbligo 

certificato medico 
             In linea con le indicazioni del DM 80 del 3 agosto 2020 e con le indicazioni operative del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020, dopo assenza per malattia pari o superiore a 3 giorni la riammissione alla scuola dell‟Infanzia 

sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina 

Generale attestante l‟assenza di malattie infettive o diffusive e l‟idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
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In caso di mancata consegna del certificato, il medesimo dovrà contattare immediatamente i genitori informandoli che 

l‟alunno non può rimanere in classe ed invitandoli a riprenderlo. In quest‟ultimo caso dovrà altresì darne formale 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

2. Assenze anche di 1 solo giorno, per motivi familiari o di salute inferiore a 3 giorni non 

riconducibili a COVID-19 ( es. vaccinazione, motivi familiari, visite specialistiche programmate, 

ecc,): obbligo autocertificazione (Allegato 1), no certificato medico.  

 

Per eventuali assenze non dovute a malattia superiore ai 3 giorni è opportuno preavvisare il docente di sezione. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

1.   Assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni continuativi:  obbligo certificato 

     medico 

Il docente in servizio alla 1^ ora, pertanto, verificato che l‟alunno si è assentato per tale  causale, dovrà 

richiedere il certificato e consegnarlo tempestivamente brevi manu al personale di segreteria o al 

Responsabile di plesso (che ne curerà l‟inoltro alla segreteria anche a mezzo mail). 

In caso di mancata consegna del certificato, il medesimo dovrà contattare immediatamente i genitori informandoli che 

l‟alunno non può rimanere in classe ed invitandoli a riprenderlo. In quest‟ultimo caso dovrà altresì darne formale 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

2. Assenza per malattia inferiore ai 5 giorni continuativi: obbligo autocertificazione (Allegato 2), no 

certificato medico 

Per le assenze  inferiori a 5 giorni, prive di giustificazione, il docente coordinatore di classe è tenuto ad 

invitare senza indugio i genitori a regolarizzare tale situazione tempestivamente. 

3. Assenze anche di 1 solo giorno, NON dovute a malattia (es. vaccinazione, motivi familiari, visite 

specialistiche programmate, ecc,  ):  obbligo autocertificazione (Allegato 2), no certificato medico 

Qualora la motivazione addotta sia riconducibile a motivi familiari di viaggio, è necessario specificare 

di non aver soggiornato nelle zone “a rischio” e di non aver avuto contatti con casi sospetti o 

confermati ovvero con persona proveniente o soggiornante nelle suddette zone “a rischio”. 

Per eventuali assenze non dovute a malattia superiore ai 5 giorni è opportuno preavvisare il docente 

coordinatore. 

 

Si precisa che l’autocertificazione  deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità 

del genitore/tutore. 

La stessa è resa nella consapevolezza delle responsabilità penali, civili ed amministrative in cui incorre 

chi rende dichiarazioni false. 
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IN SINTESI PUO’ ESSERE CONSIDERATO IL SEGUENTE SCHEMA PER ASSENZE DA  

COVID-19 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA 

DOCUMENTO 

CONSEGNARE A 

SCUOLA per la 

riammissione 

 

A CHI 

CONSEGNARE IL 

DOCUMENTO  

INFANZIA 

 

Pari o superiore a tre 

giorni 

per motivi di salute con 

patologie diverse da 

covid-19 

Allegato 1 + 

Certificato pediatra 

Al docente di 

sezione  

Inferiore tre giorni per 

motivi di salute 

con patologie divere da 

covid-19 

 

Allegato  1 

 

Assenza per motivi di 

famiglia/personali 

Allegato  1 

Assenza per malattia da 

covid-19  

ATTESTAZIONE DI 

NULLA OSTA 

ALL‟INGRESSO O 

AL RIENTRO IN 

COMUNITÀ  

inviata all’indirizzo 

mail: 

covid@icnovoli.edu.it 

o, se impossibilitati, 

consegnato in busta 

chiusa in segreteria. 

PRIMARIA  

SECONDARIA 

 

 

Pari o superiore a cinque 

giorni continuativi 

Allegato 2 + 

Certificato 

pediatra/medico di base 

Al docente della 

prima ora 

Inferiore a  cinque  

giorni per motivi di salute 

con patologie diverse da 

Covid-19 

 

 

Allegato  2 

  Motivi di famiglia Allegato  2 

Assenza per malattia 

da covid-19 

ATTESTAZIONE DI 

NULLA OSTA 

ALL‟INGRESSO O 

AL RIENTRO IN 

COMUNITÀ  

 

inviata all’indirizzo 

mail:  
covid@icnovoli.edu.it 

o, se impossibilitati, 

consegnato in busta 

chiusa in segreteria. 
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- L’ ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL‟INGRESSO O AL RIENTRO IN COMUNITÀ per guarigione da covid-

19 può essere inoltrata:  

- in forma digitale, inviandoli previamente alla casella e mail .“covid@icnovoli.edu.it  della sede scolastica 

- in forma cartacea, consegnandola in Segreteria, al momento del rientro. 

 

- In caso di allergie/patologie croniche implicanti assenze ricorrenti o manifestazioni interpretabili alla stregua di 

sintomi covid, lo studente/genitori produrranno preliminarmente idonea documentazione. 

 

Le autodichiarazioni sono disponibili sul sito sezione modulistica.  

Le presenti disposizioni potranno variare in base all‟evolversi delle disposizioni nazionali e regionali e dell‟autorità   

  sanitaria. 

 

 

 

 

 

         La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo  Novoli 

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di GENITORE    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME_____________________________________  
 
FREQUENTANTE la Scuola dell’infanzia del plesso  di   via Vittime della Strada di  
QUESTO ISTITUTO                      Classe Sezione ______________________________ 
 
Assente dal  ___________________________             al                   __________________________________ 
 
ai sensi della normativa vigente in materia,consapevole   di   tutte   le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi  e per gli effetti dell’artt. 76DPR n. 445/2000 e dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la 

collettività, ealtresì della responsabilità assunta rispetto allo stato di salute del proprio figlio minore, preso 

atto delle disposizioni vigenti  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

□DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA 

(apporre la crocetta sul campo di interesse) 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE(familiari, personali, lavorativi etc.) e che 

nel periodo di assenza da scuola il minore NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19 o sintomi similinfluenzali; 

□Che il/la proprio/a figlio/a per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta 

dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 



□Che il/la proprio/a figlio/a non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

Altro__________________________________________________________________________________________________ 
 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE NON SUPERIORE  A TRE GIORNI; 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 

□NON HA PRESENTATO sintomi riconducibili al Covid-19 ; 

□ è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG),  

Dott./Dott.ssa ____________________________ il quale non ha ritenuto necessario sottoporre lo/la 

studente al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da normative 

nazionali e regionali.  

□Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 

adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni 

 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE  A TRE GIORNI -   (allegare certificato medico) 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 
- di aver effettuato visita specialistica, controllo medico, ecc; 
- di aver contattato il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale e averne seguito scrupolosamente le indicazioni terapeutiche, 

anche relativamente al rientro a scuola. 
- Altro_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Visto per la riammissione a scuola: ____________ 

 

 

Allega  alla presente il documento di identità del dichiarante. 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Il genitore o il titolare 

Della responsabilità genitoriale 

 

 

 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 



ALLEGATO 2 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo Novoli 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

(scuola primaria e secondaria di I grado) 

 

Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di GENITORE    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME_____________________________________  
 
FREQUENTANTE     (barrare la casella indicata) 

o Scuola primaria  
o Scuola Secondaria I gr. 

 
Classe Sezione ______________________________ 
 
Assente dal  ___________________________             al                   __________________________________ 
 
ai sensi della normativa vigente in materia,consapevole   di   tutte   le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi  e per gli effetti dell’artt. 76 DPR n. 445/2000 e dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la 

collettività, ealtresì della responsabilità assunta rispetto allo stato di salute del proprio figlio minore, preso 

atto delle disposizioni vigenti  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

(apporre la crocetta sul campo di interesse) 

□DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE (familiari, personali, lavorativi etc.) e 

che nel periodo di assenza da scuola il minore NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19  o sintomi similinfluenzali; 



□Che il/la proprio/a figlio/a per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta 

dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

□Che il/la proprio/a figlio/a non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

Altro__________________________________________________________________________________________________ 
 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE NON SUPERIORE  A CINQUE GIORNI ; 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 

□ NON HA PRESENTATO sintomi riconducibili al Covid-19 ; 

□   è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG),  

      Dott./Dott.ssa ____________________________ il quale non ha ritenuto necessario sottoporre lo/la 

studente al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da normative 

nazionali e regionali.  

□Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 

adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni 

 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE  A CINQUE GIORNI -   (allegare certificato medico) 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 
- di aver effettuato visita specialistica, controllo medico, ecc; 
- di aver contattato il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale e averne seguito scrupolosamente le indicazioni terapeutiche, 

anche relativamente al rientro a scuola. 
- Altro_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Visto per la riammissione a scuola: ____________ 

 

 

Allega  alla presente il documento di identità del dichiarante. 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Il genitore o il titolare 

Della responsabilità genitoriale 

 



□che l’assenza è dovuta a motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, lavorativi etc.) e che nel 

periodo di assenza da scuola il minore NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-

19 o sintomi similinfluenzali; 

□che l’assenza è dovuta a motivi di salute inferiore a cinque giorni; 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 
 
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

 

Allega  alla presente il documento di identità del dichiarante. 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Il genitore o il titolare 

della responsabilità genitoriale 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

 


