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Pederobba, 19 Settembre 2020 

Circ 39 T - rientro a scuola dopo assenze per malattia 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: rientro a scuola dopo assenza per malattia. 
 

Per gli alunni che rientrano a scuola dopo un’assenza per malattia, i genitori procederanno come di 
seguito indicato. 
 
Nella nota della Regione del Veneto del 2 settembre 2020, relativa alla trasmissione della circolare 
del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 e del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 
58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, si possono distinguere i seguenti tre casi:  
 

1) allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al 
rilascio del certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;  
 

2) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo – rientro a scuola 
subordinato al rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico, a cura 
del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;  
 

3) allievi assenti per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 – rientro con autodichiarazione 
dei genitori (secondo il modello fornito in allegato alla citata nota della Regione del Veneto e alla 
presente).  
 
Nel caso di situazioni cliniche specifiche del soggetto, le stesse andranno comunque valutate con il 
medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale). 
 
Allego alla presente la Flow chart della Regione del Veneto per l’insorgenza di sintomatologia 
sospetta e/o febbre > 37,5°C (alunno o operatore scolastico). 

 
Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
Allegati: 
 
- Flow chart insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre > 37,5°C (alunno o operatore scolastico); 
- Modello autodichiarazione per rientro alunni assenti causa condizioni cliniche non sospette per Covid-19. 


