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Oggetto: riammissione in classe dopo l’assenza: indicazioni operative 
 
In caso di assenza per motivi di salute, occorre distinguere le diverse situazioni: 

1. Se l’alunno presenta sintomatologia riconducibile al Covid-19, la famiglia si deve rivolgere al 
pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) il quale valuterà se richiedere 
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 e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti 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 scomparsi i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui 
deve essere riportato il risultato negativo del tampone. 

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.  
Fino a tre giorni per la Scuola dell’Infanzia e fino a cinque giorni per gli altri ordini di 
Scuola non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza 
scolastica, né autocertificazione della famiglia. 

In caso di assenze programmate per motivi di famiglia, si prega di avvisare preventivamente la 
Scuola, inviando una mail all’indirizzo di PEO ssic83600q@istruzione.it  

Si confida nella collaborazione delle famiglie per il rispetto di quanto previsto dal Protocollo di 
sicurezza. Per maggiori informazioni, si rimanda al documento dell’ISS “Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
pubblicato sul sito della Scuola nella sezione Covid.  
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