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Aggiornamento protocollo sicurezza-rientro a scuola dopo assenza 

Al fine di assicurare che le attività didattiche si svolgano in sicurezza si indica la procedura da seguire per il 
rientro dopo le assenze: 

In caso di assenza per malattia come da circolare n. 30847 del 24-09-2020 del Ministero della Salute, in allegato, 
occorre presentare gli attestati di guarigione da Covid-19 o da patologie diverse da inviare, prima del rientro, 
via mail alla posta istituzionale della Scuola: Avis01200l@istruzione.it 

In particolare: 

• In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, 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, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

• 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   una attestazione che 
l’alunno/operatore scolastico può rientrare poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.  

• In caso di assenza degli alunni per motivi personali o familiari le famiglie devono attestare con 
autocertificazione, che dovrà essere consegnata al docente della prima ora di lezione, che l’assenza non 
è stata causata da malattia e in caso di mancanza, l’insegnante deve attivare i referenti Covid d’Istituto 
per la procedura di caso sospetto. 

• In caso di assenza degli alunni per motivi di salute il docente della prima ora dovrà verificare che 
l’alunno, al rientro, presenti copia dell’attestato medico con le diciture specifiche sopra riportate e, in 
caso di mancanza, deve verificare in segreteria che l’attestato sia stato inviato e in caso negativo attivare 
i referenti Covid d’Istituto per la procedura di caso sospetto. 



Gli alunni al rientro dopo assenze potranno togliere la mascherina solo quando il docente della prima ora avrà 
acquisito le giustifiche come sopra indicate. 
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Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


