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Circolare n. 39 

Prot.   3721 del 05/10/2020           

          Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: certificati e dichiarazioni necessarie per il rientro a scuola dopo assenza. 

 

Si comunicano le tipologie di certificato o di dichiarazione necessarie per il rientro a scuola dopo assenza. 

[CERTIFICATI/ATTESTAZIONI DI RIENTRO A SCUOLA] 
 

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

L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con ATTESTAZIONE MEDICA DI AVVENUTA GUARIGIONE 
e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. (DOPO EFFETTUAZIONE DI 2 TAMPONI A DISTANZA DI 24 
ORE CON ESITO NEGATIVO) 

 

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

con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PEDIATRA LS/MEDICO MG che redigerà una ATTESTAZIONE CHE L’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO 
PUO’ RIENTRARE A SCUOLA  poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19, 

 

3) Alunno assente per malattia superiore ai 5 giorni (non collegabile a COVID) 

(DELIBERA REGIONE TOSCANA 15 SETTEMBRE 2020 N. 1256) 

Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, la riammissione a 





scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa 

presentazione di CERTIFICAZIONE del Pediatra dF/MMG/Medico curante che attesta 

l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).  

 
4) Alunno assente per malattia NON superiore ai 5 giorni 

La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso  

di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le 

scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con la quale i  

genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con  

COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

del 28/08/2020).  (vedi modello allegato A  in calce alla presente circolare) 

 

5) Possibilità dichiarazione preventiva di assenza per motivi diversi da malattia. 

Si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie 

Secondo il modello di dichiarazione (vedi allegato B in calce a questa circolare) che può essere riportato in  

carta libera (allegare fotocopia del documento) o scritto per esteso sul libretto delle giustificazioni. 

 

EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PER LA RIAMMISSIONE 

 

I docenti della prima ora, i responsabili di plesso, i referenti COVID, i docenti di classe, chiunque venga a  

conoscenza di un rientro dopo assenza potrà riammettere a scuola gli alunni assenti nei giorni precedenti  

solo in presenza delle condizioni e delle certificazioni previste come sopra dettagliato. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Marco Benucci  

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

   

 

 

 



 

ALLEGATO A ALLA CIRCOLARE INTERNA DEL 28/09/2020 

 

 

Al Dirigente scolastico 

       della Scuola Media Galilei di Cecina 

 

 

[UTILIZZARE IL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI] 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASSENZE FINO A 5 GIORNI  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. (nome e cognome) 

 

 genitore  / tutore legale  dell’alunno/a…………………………………………………………………… (nome e cognome) 

 

dichiara che la/il propria/o  figlia/figlio assente da scuola  

 

nei giorni ……………………………………………….   NON HA PRESENTATO SINTOMI RICONDUCIBILI A  COVID-19 

 

 

Firma e data………………………………………. 

 
 

 

 
ELENCO DEI SINTOMI RAPPORTO ISS N.58/2020  
temperatura corporea superiore a 37,5°C, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale; brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia). 
 

 

 

 



ALLEGATO B ALLA CIRCOLARE INTERNA DEL 28/09/2020 

 

Al Dirigente scolastico 

       della Scuola Media Galilei di Cecina 

 

 

 

[UTILIZZARE IL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI] 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DALLE LEZIONI PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. (nome e cognome) 

 

 genitore  / tutore legale  dell’alunno/a…………………………………………………………………… (nome e cognome) 

 

dichiara preventivamente che la/il propria/o  figlia/figlio sarà assente da scuola  

 

nei giorni ……………………………………………….  a causa di motivi familiari diversi dalla malattia. 

 

 

 

 

Firma e data …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


