
 
DISPOSIZIONI PER I RIENTRI A SCUOLA DOPO ASSENZE 

 

Modalità per i rientri a scuola dopo una o più assenze: 

 

 

1. Assenza non dovuta a malattia  

 

 

si rientra a scuola con autodichiarazione (Allegato 1) 

autocertificazione (Allegato 2) del genitore o dello 

studente maggiorenne in cui si motiva l’assenza per 

motivi di famiglia  

N.B. L’autocertificazione deve essere presentata a scuola al rientro 

dopo l’assenza per essere ammessi alle lezioni: la mancanza di 

autocertificazione non permette l’ammissione alle lezioni.  

 

 

2. Assenza dovuta a malattia per motivi non 

correlati a Covid-19.  

 

 

 Per assenze da 1 a 5 giorni 

si rientra a scuola con autocertificazione del genitore 

o dello studente maggiorenne (Allegato 3) più 

autodichiarazione (Allegato 1) 

N.B. L’autocertificazione deve essere presentata a scuola al 

rientro dopo l’assenza per essere ammessi alle lezioni: la 

mancanza di autocertificazione non permette l’ammissione alle 

lezioni.  

 Per assenze superiori a 5 giorni 

si rientra a scuola con autocertificazione del genitore 

o dello studente maggiorenne (Allegato 3) più 

autocertificazione (Allegato 1) e Certificato del 

medico  

 

3. Assenza per malattia sottoposta ad 

accertamento diagnostico secondo il percorso 

disposto dalla normativa Covid-19 

 
 In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con 

esito positivo (CASO ACCERTATO), 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, produce 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro 

in comunità” 

si rientra a scuola a seguito di comunicazione del 

Dipartimento di Prevenzione al referente 

scolastico Covid -19 
 



 
 

 

 In caso di 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 un’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 rientra a scuola con autocertificazione (Allegato 

4) più la suddetta attestazione medica 

 

 

4. Assenza dovuta a provvedimento di 

quarantena disposto da Dipartimento di 

Prevenzione verso soggetti individuati  tra i 

contatti di caso Covid- 19 confermato, o 

verso soggetti provenienti da Paesi per i quali 

è previsto tale provvedimento 

 

si rientra a scuola a seguito di comunicazione del 

Dipartimento di Prevenzione al referente 

scolastico Covid -19,  

senza attestazione medica  e senza autocertificazione 

 


