
 
 

 

 

Documento protocollato digitalmente                      Sant’Angelo dei L.di, lì 19/2/2021 
 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni dell’I.C. “V. Criscuoli”  

Al personale ATA 

Atti, Sito web, Albo 

Oggetto: ulteriori chiarimenti relativi al rientro e alla riammissione a scuola degli alunni assenti ed alla gestione 

dell’emergenza covid. 

 

Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute, pensando di fare cosa utile e necessaria all’utenza e 

al personale dell’I.C., si notificano le seguenti ulteriori indicazioni esplicative in merito alla tematica in 

oggetto.  

PUNTO 1 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico inizi a manifestare una sintomatologia di sospetto 

per infezione da SARS-CoV-2 (in particolare febbre e/o sintomi respiratori e/o sintomi gastrointestinali, 

rinorrea/congestione nasale) si procede all’immediato allontanamento del soggetto sintomatico (se 

minore si convoca il genitore o tutore e si fa attendere l’alunno nell’aula dedicata sotto sorveglianza)  con 

l’invito alla tempestiva comunicazione al Pediatra di Libera scelta (PLS) o al Medico di Medicina Generale 

(MMG) il quale attiverà le procedure volte alla segnalazione del caso e alla richiesta del test diagnostico 

che dovrà essere eseguito in via prioritaria con la certezza di una refertazione quanto più tempestiva 

possibile. 

In caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più 

giorni, in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno 

verificarsi due situazioni:  

1. Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) 

valuta se richiedere, con le modalità in uso nella ASL di appartenenza, l’esecuzione del 

tampone diagnostico.  

In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 

e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi ed all’esito negativo di due tamponi, eseguiti 
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ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riammissione 

in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica 

di avvenuta guarigione.  

In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), una volta 

terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato 

negativo del tampone. Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, 

nelle Indicazioni operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. Si ribadisce che il rilascio 

del CERTIFICATO di guarigione e nulla-osta al rientro a scuola è compito del PLS/MMG 

ad avvenuta acquisizione dell’esito comunicato dal DdP della ASL. 

 

2. Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o 

medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia 

le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a 

scuola. Il rientro a scuola sarà accompagnato da ATTESTATO che assicuri di aver effettuato il 

percorso previsto per il Covid-19. (Allegato 2 RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Regione Campania). 

Per l’ordine di Scuola dell’Infanzia si sottolinea altresì che, come previsto dal D.M. n. 80 del 3 agosto 

2020, “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia”, la riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni 

nei servizi educativi /scuole dell’infanzia sarà consentita con CERTIFICATO MEDICO DEL 

PEDIATRA di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. 

SINTOMI DI SOSPETTO PER COVID-19 

Si riportano i sintomi più comuni di COVID-19 (ECDC, 31 luglio 2020):  

• BAMBINI: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

• POPOLAZIONE GENERALE: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

INFLUENZA O COVID? 

Date le caratteristiche comuni tra l’influenza e Covid, come la modalità e la facilità di trasmissione da 

persona a persona, nonché le presentazioni cliniche simili, è fondamentale saper riconoscere e poter 

distinguere se siamo di fronte ad un bambino affetto da una banale influenza o da Covid-19 (la 

valutazione è di esclusiva competenza del MMG o PLS). 

Le due malattie presentano delle sottili differenze cliniche nella sintomatologia che qui si rappresentano 

a titolo informativo ma la cui valutazione compete al MMG o PLS.  

I sintomi comuni ad entrambe le malattie sono:  

• disturbi gastrointestinali  

• mal di testa  
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• congestione nasale  

• rinorrea  

• mal di gola.  

Nel Covid-19 si riscontrano in maniera molto più evidente:  

• febbre alta  

• affaticamento (dolori muscolari)  

• tosse secca particolarmente aggressiva.  

Mentre, invece, i segni più distintivi del coronavirus sono:  

• la perdita di olfatto e gusto (l’anosmia e ageusia); 

• la presenza di sintomatologia respiratoria come il “respiro corto”. 

 

RIENTRO A SCUOLA PER GLI ALUNNI DI CUI AL PUNTO 1 (ALLONTANATI DALLA 
SCUOLA PER SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID) 

Per il rientro a scuola di alunno allontanato per sintomatologie riconducibili all’infezione da Sars 
COV 2, occorre produrre Certificato medico del PLS o MMG attestante che: “l’alunno sulla base della 
documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” 
(cfr. Allegato 2 RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA Regione Campania).  
Il Docente di classe, al rientro dell’alunno allontanato dalla scuola per sintomatologia riconducibile alla 
casistica Covid, è tenuto a verificare la presenza della certificazione medica e non può accettare 
semplicemente l’autodichiarazione del genitore di cui all’Allegato 5, essendo stata la scuola in precedenza 
a rilevarne la presenza di sintomatologia Covid. In questo caso il docente farà accompagnare l’alunno 
nell’aula Covid del plesso in attesa del ritiro dell’alunno da parte della famiglia o dell’esibizione della 
certificazione del PLS o MMG necessaria alla giustificazione dell’assenza.  
 
Rientro a scuola di alunni che hanno osservato quarantena precauzionale poiché contatti di 
soggetti positivi.  
Questi alunni potranno essere riammessi a scuola tramite esibizione/consegna agli atti della scuola di 
certificazione medica conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 RIENTRO A SCUOLA IN 
SICUREZZA Regione Campania, allegando eventualmente le risultanze dei tamponi effettuati.  
 
 
Le certificazioni, le autodichiarazioni (allegato 5 e 6) vanno inviate preliminarmente in Segreteria e fatte 
consegnare al docente della prima ora (in busta chiusa), che accoglie l’alunno dopo il periodo di assenza, 
unitamente alla normale giustificazione sul libretto delle assenze.  
Il docente custodirà questa documentazione con tutte le cautele previste dalla normativa Privacy GDPR 
UE 2016/679 e tramite il responsabile di plesso farà pervenire gli eventuali oroginali in segreteria alunni. 
 
In merito all’utilizzo dell’ ALLEGATO 5 (NEW) si ribadisce che suddetto documento va utilizzato 
secondo le seguenti casistiche:  
 
Scuola dell’Infanzia: ASSENZE PER MALATTIA inferiori a 4 giorni (in chiara assenza di 
sintomatologia riconducibile al Covid 19).  
 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado: ASSENZE PER MALATTIA inferiori a 6 giorni (in chiara 
assenza di sintomatologia riconducibile al Covid 19.)  
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In questo caso il genitore, consapevole delle responsabilità previste per Legge, sta dichiarando alla scuola 
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola, poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON HA 
PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 [Febbre (> 37,5° C) , tosse, difficoltà 
respiratoria, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito/diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), mal di gola, 
cefalea, mialgie].  
 
In merito all’utilizzo dell’ ALLEGATO 6, si specifica ancora una volta che suddetto documento va 
utilizzato esclusivamente per attestare da parte del genitore che l’assenza di qualsiasi durata sia avvenuta 
per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali: viaggi, assenze dal luogo di residenza, visite 
mediche, ecc.).  
In questo caso il genitore si assume chiaramente la responsabilità di dichiarare che l’assenza 
nulla ha a che vedere con i motivi di salute.  
Il docente in questo caso, dovrà solo verificare che l’alunno non sia stato allontanato dalla scuola per 
sintomatologie riconducibili all’infezione da Covid 19 (controllo del registro Eventi Covid di plesso) e 
non potrà che prendere atto della giustificazione riammettendo l’alunno a scuola.   
 
Si ricorda infine, ad ulteriore esplicitazione e condivisione delle procedure che la scuola è tenuta ad 

adottare, che solo in caso di acclarata positività al Sars Cov 2 di un alunno o di un componente 

delle comunità scolastica (contatti diretto e non contatto di contatto) la Scuola deve avviare il 

contact tracing con l’Asl di riferimento e le azioni previste dal protocollo in collaborazione con 

l’ente locale. 

Solo in casi di eventi Covid nell’ambito degli alunni o del personale, infine la Scuola, con la 
collaborazione dell’Ente locale, è tenuta a provvedere alla disinfestazione  dei locali scolastici attarverso 
operatori esterni. 
Tuttoi il personale scolastico è tenuto ad osservare rigorosamente il regolamento anticovid predisposto 
dal nostro Istituto.  
In particolare si raccomanda in ciascun plesso di mantenere sempre aggiornato il registro degli eventi 
Covid e nello stesso tempo di condividere con i referenti di plesso le informazioni utili circa il corretto 
rientro in riammissione  degli alunni dopo gli eventi di cui sopra. 

        
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

       

Il Referente Covid scolastico 
Prof. Carmine A. D’ORSI 

 


