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OGGETTO: ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA COVID - SCENARI POSSIBILI:
(aggiornaZ secondo la circolare Ministero della Salute prot. n. 0030847-24/09/2020-DGPRE-
DGPRE-P) 

Le indicazioni riguardano qua:ro scenari, che concorrono a definire un “caso sospe:o”, anche sulla 
base della valutazione del medico curante (PLS/MMG): 

a) caso in cui un alunno presenZ un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compaZbile con COVID-19, in ambito scolasZco; 

b) caso in cui un alunno presenZ un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
sintomatologia compaZbile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) caso in cui un operatore scolasZco presenZ un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o sintomatologia compaZbile con COVID-19, in ambito scolasZco; 

d) caso in cui un operatore scolasZco presenZ un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o sintomatologia compaZbile con COVID-19, al proprio domicilio. 

In presenza di sintomatologia sospe:a, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina 
generale (MMG), richiede tempesMvamente il test diagnosMco e lo comunica al DiparMmento 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 diagnosMco. Se il caso viene confermato, il DdP si aPva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenM. 
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Si so:olinea che gli operatori scolasMci e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnosMci. 

Alunno/operatore scolasZco posiZvo al test diagnosZco per SARS-CoV-2 

Se il test risulta posiMvo, si noMfica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contaP e indica le azioni di 
sanificazione straordinaria della stru:ura scolasMca nella sua parte interessata, secondo quanto 
previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operaMve per la gesMone di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educaMvi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà 
a:endere la guarigione secondo i criteri vigenM. A:ualmente le indicazioni scienMfiche prevedono 
l’effe:uazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con 
un contestuale doppio negaMvo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e 
l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolasMco rientrerà a scuola con a:estazione di 
avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 

Alunno/operatore scolasZco negaZvo al test diagnosZco per SARS-CoV-2 

Se il test diagnosMco è negaMvo, in paziente sospe:o per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua 
precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnosMco 
più appropriato (eventuale ripeMzione 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. 

Alunno od operatore scolasZco convivente di un caso accertato 

Si so:olinea che qualora un alunno o un operatore scolasMco fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DiparMmento di prevenzione, sarà considerato conta:o stre:o e posto in 
quarantena. Eventuali suoi contaP streP (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 
non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DiparMmento di Prevenzione 
in seguito a posiMvità di eventuali test diagnosMci sul conta:o stre:o convivente di un caso. 

Adestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per mala\a 

In caso di test diagnosMco per SARS-CoV-2 con esito posiMvo, il PLS\MMG, dopo aver preso in 
carico il paziente ed aver predisposto il corre:o percorso diagnosMco\terapeuMco predispone, 
dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effe:uazione di due tamponi a distanza di 24 ore, 
l’uno dall’altro risultaM negaMvi, “A:estazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. In 
caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negaMvo, il sogge:o rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una a:estazione che 
l’alunno/operatore scolasMco può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosMco-
terapeuMco e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenM nazionali e regionali. 

             

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 

o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO: 

Sarà sufficiente un’a:estazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in 
comunità (Allegato 1).  

o ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I: 



Il Pediatra di Famiglia rilascia l’a:estazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del 
monitoraggio costante fino a guarigione clinica (Allegato 2), senza visitare l’assisMto. 

Nel caso in cui il genitore rifiuM di so:oporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore 
rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomaMco, e per 14 giorni dopo la guarigione 
clinica se presenta sintomi compaMbili con COVID-19. 

Sarà il DiparMmento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare 
almeno una volta entro la fine della quarantena tuP i contaP di caso (sintomaMci e asintomaMci) 
per la riammissione in collePvità. 

2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

 Il cerMficato (Allegato 3) deve essere richiesto: 

A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della 
malaPa - nei servizi educaMvi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 
agosto 2020); 

B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal sePmo giorno dall’inizio della 
malaPa - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42). 

3) CERTIFICATO ALUNNO FRAGILE (Allegato 4) 

4) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI 
(Allegato 5) 

5) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE 
(Allegato 6). E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate prevenMvamente 
alla scuola. 

Gli allegaM descriP sono presenM nella sezione “genitori” della home page del sito internet di 
IsMtuto raggiungibile al link h:ps://comprensivoascea.edu.it/genitori/ e nella sezione 
“RegolamenZ protocollo AnZcCovid” della home page del sito internet, so:osezione “Rientro a 
scuola in sicurezza” raggiungibile al link h:ps://nuvola.madisol.it/bacheca-digitale/bacheca/
SAIC85500G/15/IN_PUBBLICAZIONE/0/show. 

Si ringrazia della faPva collaborazione. 

                                                                                                       Il Dirigente ScolasMco 

                                                                                                                 Prof. Luca MaPocco 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sosMtuisce il documento 
cartaceo e la firma autografa)
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