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Al Personale ATA 
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COMUNICAZIONE 

Oggetto: “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”- Certificato medico per assenza 

scolastica e autocertificazione genitori – casistica e aggiornamenti  

 

1. In riferimento alla problematica riguardante la certificazione medica per il rientro a scuola dopo 

una assenza per malattia, si rende noto che la Giunta Regionale della Campania con il 

Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per 

favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020. Ulteriori disposizioni 

attuative, nota prot.n.2020.0450798 del 29 settembre 2020, allegata alla presente circolare, ha 

comunicato quanto segue:  

o misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola   

o comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari   

o comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con 

un  caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);   

o tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19   

o contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) se presenta sintomi sospetti per 

COVID-19 (non recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso).   

Si puntualizza, inoltre, che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può 

essere di due tipi:   

 ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione 

clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di 

sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al 

virus SARS-CoV2; 

 CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una 
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condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di 

sintomi da Covid- 19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a 

scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus.  

Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale 

è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è:  

1)  INFANZIA: dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole 

dell’infanzia;   

2)  PRIMARIA E SECONDARIA: dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole 

primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).   

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è 

di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° 

giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno 

od oltre dall’inizio della malattia.  

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione 

è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° 

giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno 

od oltre dall’inizio della malattia.  

   -  All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo 

periodo di chiusura, NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per le 
scuole di ogni ordine e grado della Campania, e per i servizi educativi dell’infanzia.  

   - In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, 
personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato 
medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 

445/2000).  In questo caso rientra anche il primo giorno di scuola ritardato del bambino 

rispetto alla data prevista di inizio attività didattiche della classe di appartenenza. 

  

 2. ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19   

2a. ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO:  

Sarà sufficiente un’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in 

comunità (Allegato 1).  

2b. ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST 

DIAGNOSTICO/I:  

Il Pediatra di Famiglia (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) rilascia l’attestazione sulla 



base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica 

(Allegato 2), senza visitare l’assistito. (nota Regione Campania prot.n.2020.0450798 del 29 

settembre 2020). 

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore 

rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la 

guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19. Sarà il Dipartimento di 

Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una volta 

entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la 

riammissione in collettività.  

 

3. ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19  

Il certificato (Allegato 3) deve essere richiesto:  

A. INFANZIA: dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno 

dall’inizio della malattia - nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero 

Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);   

B. PRIMARIA E SECONDARIA: dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra 

dal settimo giorno dall’inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 

1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).   

 

4. CERTIFICATO ALUNNO FRAGILE   

Il pediatra di libera scelta (PLS) – o il medico di medicina generale (MMG) attesta, a partire 
dall’allegato 4:  

1. l’eventuale impossibilità totale a frequentare le attività didattiche; 
2. l’eventuale durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza 

(eventualmente da aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni 
epidemiologiche). 

Si ricorda, al fine di garantire la tutela degli alunni con fragilità, l’Allegato D, paragrafo 1.2 titolato 
Bambini e studenti con fragilità del DPCM 7 settembre 2020 che sottolinea la “collaborazione   con   
le   strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es.  PLS, MMG, ecc.),  le famiglie e le 
associazioni che li rappresentano”. “Si ricorda che i pazienti con patologie  croniche  in  età 
adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16  anni.  Da ciò si evince la necessità di un 
accordo primario  con  i  PLS  che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino  a  questa 
età) nel rispetto della privacy ma con lo  scopo  di  garantire  una maggiore prevenzione attraverso 
la precoce identificazione  dei  casi di COVID-1 9”. Si evidenzia “la necessità di  priorità  di  
screening  in  caso  di segnalazione di casi nella  stessa  scuola  frequentata.  Particolare attenzione 
va posta agli studenti  che  non  possono  indossare  la mascherina o che hanno una fragilità che li 
pone a maggior  rischio, adottando misure idonee a garantire la  prevenzione  della  possibile 



diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test 
diagnostici”.  

 

5. AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 

GIORNI (Allegato 5)   

 

6. AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI 

SALUTE (Allegato 6).  E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate 

preventivamente alla scuola.   

Si ringrazia per il massimo impegno da parte di tutta la comunità scolastica per fronteggiare uno 

stato di emergenza a tutela della salute pubblica.  

Il Dirigente 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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