
 

 

Ai genitori  

Ai docenti  

Ai Referenti e sostituti COVID 

Al DSGA  

Al Personale ATA Dell’Istituto comprensivo Matteo Mari Salerno  

SITO/Albo/ATTI  

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla riammissione a scuola degli alunni di ogni 

ordine e grado di questo istituto dopo la quarantena o isolamento 

Facendo comunque riferimento alle note della scrivente, al fine di chiarire 

ulteriormente le modalità di rientro a scuola degli alunni in quarantena, appare 

necessario porre in evidenza la nota della Regione Campania “Rientro a scuola 

in sicurezza” - Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e 

al Personale scolastico per favorire il rientro a scuola. In particolare nel 

paragrafo ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE IN EPOCA 

COVID SCENARI POSSIBILI: (aggiornati secondo la circolare Ministero 

della Salute prot.n.0030847 del 24/09/2020) del predetto documento regionale 

sono indicate le modalità di gestione dei possibili casi sospetti e come 

procedere nel merito, Indicando gli Enti coinvolti. In particolare si riporta il 

punto 1 “Assenza scolastica per manifestazione di sintomi di sospetto di covid 

-19 “ del paragrafo predetto dove parla di Alunno/operatore scolastico 

negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 : “Se il test diagnostico è 

negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua 

precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso 

clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e 

comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di 
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patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG”.  

 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.”  

In sintesi, dal combinato dei due riferimenti giuridico/amministrativo su citati, 

qualunque sia l’origine dell’assenza dello studente i genitori sono tenuti a 

produrre certificazione medica. 

La riammissione in classe è quindi subordinata al Certificato medico, 

ovviamente inderogabilmente il primo giorno di rientro a scuola.  

Considerato lo stato di emergenza sanitaria gli alunni che rientrano senza 

certificato di riammissione rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione/medico 

di base/medico di fiducia non avranno accesso alla classe e i genitori sono 

tenuti a venirli a riprendere o a non lasciarli a scuola. Tanto al fine anche di 

evitare eventuali assembramenti.  

Per qualsiasi chiarimento in merito al rilascio del certificato rivolgersi 

all’organo di competenza.  

Il Dirigente 
Dott.ssa Flavia Petti 

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

e normativa connessa) 
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