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Ai Sig.ri Docenti dell’IC Vanvitelli 

Alle famiglie  

Al sito 
 

Oggetto: Comunicazione: Attestazioni e certificati medici per il rientro a scuola a seguito di assenze 

Si ricorda ai docenti in indirizzo che, ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenze, il documento di 

riferimento è la Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 che fornisce chiarimenti in 

merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per gli alunni e il personale 

scolastico. 

 
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei possibili casi di assenza e si forniscono indicazioni per la 

riammissione a scuola finalizzate a garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative e al 

contenimento dell’epidemia. 

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

DURATA DELL’ASSENZA DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE AL RIENTRO 

1 Assenza per 
sintomatologia riferita al 
Covid-19 

 
POSITIVO al test diagnostico 

Fino a guarigione completa 
e doppia negativizzazione 
dei tamponi eseguiti a 
distanza di 24 h 

Attestazione di avvenuta 
guarigione e nulla osta al 
rientro in comunità da parte 
del PLS o MMG 

(Allegato 1) 

2 Assenza per sintomatologia 
riferita al Covid-19 

 
NEGATIVO al test diagnostico 

Fino a guarigione completa Attestazione PLS o MMG 
 

(Allegato 2) 

3 Assenza di alunno o 
operatore convivente di un 
caso 

Secondo valutazione del 
DdP 

Attestazione del PLS o MMG 
 

(Allegato 3) 

4 Motivi di salute con 
sintomatologia non 
riferita al Covid-19 

Più di 3 giorni Certificato del PLS o MMG 
 

(Allegato 4) 

5 Motivi di salute con 
sintomatologia non 
riferita al Covid-19 

Fino a 3 giorni Autodichiarazione 
 

(Allegato 5) 

6 Motivi personali/familiari Uno o più giorni Autodichiarazione 
(Allegato 6) 
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 SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO 

DURATA DELL’ASSENZA DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE AL 
RIENTRO 

1 Assenza per 
sintomatologia riferita al 
Covid-19 

 

POSITIVO al test 
diagnostico 

Fino a guarigione completa e 
doppia negativizzazione dei 
tamponi eseguiti a distanza di 24 h 

Attestazione di 
avvenuta guarigione 
e nulla osta al rientro 
in comunità da parte 

del PLS o MMG 
(Allegato 1) 

2 Assenza per 
sintomatologia riferita al 
Covid-19 

 

NEGATIVO al test 
diagnostico 

Fino a guarigione completa Attestazione PLS o 
MMG 

(Allegato 2) 

3 Assenza di alunno o 
operatore convivente di un 
caso 

Secondo la valutazione del DdP Attestazione del PLS 
o MMG 
(Allegato 3) 

4 Motivi di salute con 
sintomatologia non riferita 
al Covid-19 

Più di 5 giorni Certificato del PLS o 
MMG 

(Allegato 4) 

5 Motivi di salute con 
sintomatologia non riferita 
al Covid-19 

Fino a 5 giorni Autodichiarazione 
 

(Allegato 5) 

6 Motivi personali/familiari Uno o più giorni Autodichiarazione 
(Allegato 6) 

 

 
N:B 
 Qualora l’alunno venga a scuola senza giustifica non può essere ammesso in classe. Il docente della 

prima ora provvederà a contattare telefonicamente i genitori che provvederanno a giustificare il 
figlio al momento o via mail o tramite messaggio WhatsApp specificando che l’assenza non era 
dovuta alla presenta di sintomatologia riconducibile a Covid 19. Il docente conserverà la mail o il 
messaggio e ne lascerà traccia scritta sui registri di classe.  
Solo quando il docente avrà la certezza che l’assenza dell’alunno non sia attribuibile a 
sintomatologia covid l’alunno potrà essere ammesso in classe.  
Il giorno seguente l’alunno è comunque tenuto a consegnare giustifica attraverso i modelli 
predisposti.   
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 Per assenze inferiori a 5 giorni gli alunni della Scuola secondaria I grado in possesso di Libretto delle 

giustifiche possono utilizzare, in alternativa agli Allegati 5/6 , tale libretto riportando nella sezione 
dove si indica la motivazione dell’assenza le seguenti diciture: 

 Assenza per esigenze familiari/personali indifferibili del tutto estranee a malattia.  

 Assenza per motivi di salute. Si dichiara che l’alunno NON HA PRESENTATO  sintomi 
potenzialmente sospetti per COVID-19. 
 

 
I coordinatori di classe provvederanno ad inviare una mail ai rappresentanti di classe in cui specificano 
che tutti i modelli  sopra citati sono reperibili sul sito della scuola all’indirizzo 
www.vanvitellicaserta.edu.it nella sezione Emergenza COVID  cartella “Circolari”.  
 

In caso di necessità rivolgersi alla referente Covid d’istituto Prof.ssa Diani all’indirizzo 

caterina.diani@vanvitellicaserta.edu.it 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosaria Prisco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it
http://www.vanvitellicaserta.edu.it/
mailto:caterina.diani@vanvitellicaserta.edu.it

