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Circolare 57                                                                                                         San Giovanni Lupatoto, 22 settembre 2020 

 
Ai genitori di tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto 

A tutti i docenti 
 
Oggetto: Riammissione a scuola dopo assenza – Ulteriori precisazioni rispetto alla Circolare 22 del 10-09-2020 e 
nuovo modello di autocertificazione 
 
A seguito delle difficoltà che ci sono state riferite da parte di numerosi genitori nell’ottenere un’attestazione da 

parte del medico/pediatra per il rientro a scuola dopo malattia senza esito Covid, si desidera precisare quanto 

segue. 

 

In relazione alla riammissione degli alunni a scuola a seguito di assenza per malattia, il riferimento normativo più 

recente rimane la Circolare Prot. 345038, emanata dalla Regione Veneto il 2 settembre 2020, le cui indicazioni si 

applicano agli alunni di tutti gli ordini scolastici presenti nell’Istituto: scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado. 

I criteri di riammissione previsti sono i seguenti: 
 
CON ATTESTAZIONE DEL MEDICO/PEDIATRA (tutte le volte che l’alunno è stato sottoposto a tampone): 
 
- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la conferma di 
avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall'altro. In 
questo caso si rientra a scuola con un’attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera 
scelta. 
 
- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di conclusione del percorso 
diagnostico terapeutico raccomandato. 
 
 
SENZA ATTESTAZIONE DEL MEDICO/PEDIATRA MA CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE: 
 
- per motivi personali o familiari e non di salute  
 
-per motivi di salute con sintomi non legati a Covid (frattura di un arto, distorsione della caviglia, etc) 
 
-per motivi di salute sospetti per Covid ma risolti senza tampone, su indicazione del medico/pediatra. Si precisa 
che in questo caso l’alunno dovrà rimanere a casa per almeno tre giorni dopo la cessazione dei sintomi.  
 
Per attestare queste tre casistiche, il genitore può utilizzare il modello di autodichiarazione in allegato alla 
presente circolare, compilandolo in tutte le sue parti. 
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In aggiunta a quanto illustrato sopra, in tutti i casi di assenza al rientro il genitore dovrà produrre giustificazione 
sul diario o sul libretto personale (giustificazione + attestazione medica o giustificazione + autocertificazione). 
 
ALLEGATO: Autodichiarazione del genitore a seguito di assenza del figlio da scuola 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 
 
 
 
  



 

 

AUTODICHIARAZIONE A SEGUITO DI ASSENZA DA SCUOLA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________  il ______________ 

 

e residente in ________________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore (o titolare della resp. genitoriale) di ______________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 

della  collettività, 

 

DICHIARA 

Che il/la proprio/a figlio/a è rimasto/a assente: 

 

□  CASISTICA A - PER MOTIVI PERSONALI /FAMILIARI E NON DI SALUTE  

 

 

□  CASISTICA B - PER MOTIVI DI SALUTE CON SINTOMI NON LEGATI A COVID-19  

nel periodo di assenza da scuola NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 

● febbre (> 37,5° C)  ● tosse 

● difficoltà respiratorie ● congiuntivite 

● rinorrea/congestione nasale ● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto  ● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto  

● mal di gola ● cefalea 

● mialgie  

 

 

□  CASISTICA C - PER MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19 MA CHE SI SONO  RISOLTI SENZA 

TAMPONE 

nel periodo di assenza da scuola:  
− pur avendo presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 (es. febbre > 37,5° C, tosse, 

difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali, perdita/alterazione 

improvvisa del gusto, perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto, mal di gola, cefalea,  mialgie), il 

pediatra/medico di famiglia non ha fatto attivare la procedura di test diagnostici; 
− non ha più presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 negli ultimi tre giorni; 

 

N.B: il rientro a scuola prima che siano trascorsi i tre giorni senza sintomi sospetti può avvenire solo previa 

attestazione, rilasciata dal pediatra/medico di famiglia, che l’alunno/studente può riprendere la frequentazione 

della scuola senza rischio di contagio Covid-19 per la collettività (da allegare alla presente).  

 

Cognome e nome del figlio: _______________________________ 

 

Data: _____________________ 

  

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ________________________________________



 

 


