
 
 

 
 

 
CIRCOLARE N. 26 LICEO e ITE  

Agli studenti e alle loro famiglie  
Al personale  
Al sito web  

Oggetto: modalità di rientro a scuola dopo giorni di assenza e gestione certificati medici  
 

Con riferimento alla nota congiunta Regione e USR Emilia-romagna del 10.09.2020, che 
si riporta in allegato, si precisano le modalità di rientro a scuola dopo giorno/i di assenza.  

1. Risulta fondamentale all’insorgere di qualunque sintomo covid-correlato rimanere a casa 
e contattare il proprio medico di medicina generale (o pediatra) e seguire le indicazioni 
che verranno rilasciate. 

2. In caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
l’assenza per più giorni per sintomi riconducibili a CoVID-19, in base alla valutazione del 
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, potranno verificarsi le due 
situazioni seguenti: 

a. nel sospetto di  un caso di CoVID-19: il medico di medicina generale (o pediatra) 
valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l’esecuzione 
del tampone diagnostico.  

- In caso di positività , 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 di 
sanità pubblica in merito alla riammissione in comunità. L’alunno 
rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di 
avvenuta guarigione. Tale attestato dovrà essere consegnato al docente 
della prima ora che lo trasmetterà nel rispetto delle norme sulla 
riservatezza, all’Ufficio Alunni. La giustificazione dell’assenza sarà 
effettuata direttamente su ARGO, PRIMA, del rientro a scuola. 

- In caso di negatività, invece, il medico di medicina generale o pediatra di 
libera scelta, una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di 
rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. Tale 
certificato dovrà essere consegnato al docente della prima ora che lo 



trasmetterà nel rispetto delle norme sulla riservatezza, all’Ufficio Alunni. 
La giustificazione dell’assenza sarà effettuata direttamente su ARGO, 
PRIMA, del rientro a scuola. 

 
b. per sintomatologia non riconducibile a CoVID-19 il medico di medicina generale 

o pediatra di libera scelta, gestirà la situazione come normalmente avviene, 
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando il rientro in comunità. 
Come previsto dalla L. R. 9/2015 art. 36, non è richiesta certificazione medica 
per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia, 
ma solo la giustificazione dell’assenza effettuata su ARGO prima del rientro a 
scuola. 
 

Si coglie l’occasione per rammentare di non recarsi a scuola se si ha febbre (temperatura 
>37.5°C), associata o meno a sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 e, coerentemente con il 
Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, “si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 

 
Si allega documentazione  
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