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Circolare n.30 

Ai sigg. Genitori  

Ai sigg. Docenti 

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito  

Agli atti 

 

 Oggetto: Indicazioni operative riammissione a seguito di assenze per malattia. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in data 05/10/2020 con nota prot. n.157249, l’ASP di Catania ha 

diramato apposita circolare contenente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 ed 

indicazioni per la “Riammissione alla frequenza scolastica” ( punto E ).  

Si riporta integralmente il testo del punto E “Riammissione alla frequenza scolastica”:  

“In caso di sintomatologia che abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 

l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG, potranno verificarsi due situazioni: 

- Per sintomatologia NON riconducibile a Covid-19, o patologie diverse da Covid-19, il PLS/MMG 

gestirà la situazione come normalmente avviene, 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 . 

- Per sintomatologia riconducibile al Covid-19, il PLS/MMG valuta se richiedere, secondo le modalità 

sopra descritte, l’esecuzione del tampone naso-faringeo. 

o In caso di negatività del tampone, l’alunno rientrerà a scuola, una volta terminati i sintomi, con 

la certificazione emessa dal PLS/MMG. 

o In caso di esito positivo del tampone, l’alunno rimarrà a casa fino alla guarigione clinica e 

l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore. Rientrerà pertanto a scuola con il 

certificato di avvenuta guarigione.” 

Con precedente nota del 24 settembre prot. n. 33108 l’ASSESSORATO DELLA SALUTE al punto 5 

“Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-

19” comunica quanto segue : 

- per alunni da 0 a 6 anni è consentita la riammissione a scuola dopo assenza per malattia superiore a 

3 giorni “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di  malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica” 

- per gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante l’idoneità al 

reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni. 
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Pertanto, in caso di assenza fino a 3 giorni  degli alunni frequentanti  la Scuola dell’infanzia ovvero 

fino a 10 giorni degli alunni frequentanti la Scuola Primaria per motivi di salute NON riconducibili a 

Covid-19, per la riammissione a scuola, i genitori degli alunni invieranno il modulo di autocertificazione, 

allegato alla presente e reperibile sul sito dell’istituzione scolastica in “Modulistica”, debitamente 

compilato, via mail alla posta istituzionale ctee04700l@istruzione.it o, in caso di difficoltà, lo 

consegneranno, in busta, al docente di classe/sezione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

mailto:ctee04700l@istruzione.it

