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Prot. n 4674  Sant’Antimo, 6 ottobre 2020 
 
 
 

Alle famiglie 
Agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

All’Albo e Sito-Web 
 
 

COMUNICAZIONE N.21 
 

Oggetto: Rientro a scuola dopo giorni di assenza e certificati medici 
 

Secondo quanto disposto dalla Nota dell’USR per la Campania del 29/09/2020 con la quale 
è stato diffuso il documento di programmazione sanitaria “RIENTRO A SCUOLA IN 
SICUREZZA”, rivolto agli studenti e al personale scolastico, per favorire il rientro a scuola 
in adesione al DPCM 07 settembre 2020, si rende necessario chiarire alle famiglie e agli 
alunni alcuni aspetti relativi all’organizzazione dei rientri a scuola dopo assenze alle attività 
didattiche in presenza. Alcune delle disposizioni riguardano direttamente e indirettamente 
anche il personale scolastico, che è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel 
Documento citato e allegato integralmente alla presente comunicazione. 

 
ASSENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA 

PER MOTIVI COLLEGATI AL COVID-19 
Nel caso in cui i bambini/alunni assenti per manifestazione di sintomi COVID, è previsto 
che essi possano rientrare a scuola, accompagnati dai genitori con l’attestazione del 
medico o del pediatra secondo la seguente casistica: 
 

1. Quelli che siano risultati positivi al Tampone o ad altro Test diagnostico potranno essere 
riammessi a scuola, dopo la quarantena predisposta dall’ASL, solo con ATTESTAZIONE 
del pediatra o del medico di famiglia di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro a 
scuola, recante la seguente dicitura: 

Attesto che l’alunna/o___ nata/o a __ il ___residente ____,  è risultato/a negativo a due tamponi 
effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, sulla base della documentazione acquisita, e 
pertanto si rilascia attestato di nulla-osta al rientro a scuola, sulla scorta di quanto indicato nella 
circolare della Ministero della Salute n. 30847 del 24 settembre 2020 

2. Quelli che siano risultati positivi al tampone o ad altro Test diagnostico, potranno essere 
riammessi a scuola solo con l’ATTESTAZIONE del Pediatra di Famiglia rilasciata sulla 
base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione 
clinica senza visitare l’assistito. L’attestazione dovrà recare la seguente dicitura: 

Attesto che l’alunna/o___ nata/o a __ il ___residente ____, 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. 

3. Per quegli alunni che risultano essere conviventi con un familiare risultato positivo al 
COVID-19, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, se sarà considerato contatto 
stretto, sarà posto in quarantena e non potrà frequentare in alcun modo la scuola e 
saranno riammessi solo dopo il periodo di “isolamento” e solo se accompagnati e con 
attestazione del medico. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 
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dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test 
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

In genere i sintomi di sospetto per COVID-19 più comuni nei bambini (ECDC, 31 luglio 
2020) sono febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea (respirazione difficoltosa), 
mialgie (dolori muscolari), rinorrea (raffreddore)/congestione nasale. Si raccomanda, in 
questi casi di contattare immediatamente il Pediatra o il medico di famiglia.  
Si ricorda che, 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. 
Solo dopo tale periodo potrà rientrare a scuola, sempre accompagnato e con attestazione 
del medico o pediatra. 
 
 

ASSENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA 
PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DAI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 

Tutti i genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli a scuola e a consegnare il certificato 
rilasciato dal medico curante o dal pediatra dopo un periodo di assenza come di seguito 
indicato: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: 
La/Il bambina/o è riammesso a scuola, dopo un’assenza minima di 4 giorni, quindi con il 
rientro dal quinto giorno, solo se accompagnato dal genitore e con la certificazione del 
Pediatra,  

2. SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: 
L’alunna/o è riammessa/o a scuola, dopo un’assenza minima di 6 giorni, quindi con rientro 
dal settimo giorno, solo se accompagnata/o dal genitore e con la certificazione del Pediatra 
o del Medico curante. 
La certificazione del Pediatra dovrà recare la seguente dicitura: 

Certifico che l’alunna/o___ nata/o a __ il ___residente ____, sulla base 
dell'esame clinico e dell’anamnesi personale e familiare riferita, non presenta al 
momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto. 
Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a 
scuola.  

Nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo 
antecedente alla sospensione delle attività didattiche (per esempio prima della 
sospensione per le festività natalizia), per il rientro a scuola è comunque richiesta la 
certificazione medica. Infatti, dopo 5 giorni consecutivi di assenza (la domenica è 
considerata nel computo solo se si è assenti prima della domenica e anche il lunedì 
successivo) gli alunni possono essere ammessi solo previa presentazione di attestato 
medico che asserisca il buono stato di salute. 
Per le assenze inferiori a 4 giorni (Sc. Infanzia) e 6 giorni (SC Primaria e secondaria) non 
è necessaria la certificazione del pediatra o del medico, ma i genitori dovranno 
accompagnare il proprio figlio a scuola e consegnare l’allegata AUTOCERTIFICAZIONE 
(Allegato 1). 
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ASSENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA 

PER MOTIVI PERSONALI e FAMILIARI 
In caso di assenze alle attività scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, 
personali, ecc.), anche superiori a 4/5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato 
medico al rientro, ma sarà sufficiente l’AUTODICHIARAZIONE (Allegato 2) dei 
genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). L’alunna/o non sarà ammesso se non 
accompagnato e senza l’Autocertificazione. Si raccomanda che tali assenze, se già 
previste, siano comunicate preventivamente alla scuola e di avvisare, prima del rientro, i 
docenti di classe ovvero l’Ufficio di Segreteria, spiegando eventualmente e se necessario 
anche i motivi dell’assenza. 

 
ASSENZE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA 

ALUNNI FRAGILI 
Generano fragilità tutte quelle patologie croniche (AIR PLS 2015, allegato 2), soprattutto 
quelle che riguardano l’apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le 
immunodeficienze, e ciò determina che tali bambini si assentino più spesso. I genitori dei 
bambini con tali patologie, possono chiedere al loro Pediatra di famiglia di certificare la 
sussistenza di una patologia cronica e consegnare la certificazione alla Direzione 
Scolastica, ai fini della giustificazione delle assenze. 
In questo caso la certificazione del Pediatra dovrà recare la seguente dicitura: 

Certifico che l’alunna/o___ nata/o a __ il ___residente ____, è affetto da patologia 
cronica. 
Si rilascia al genitore/tutore del minore, dietro sua richiesta, per uso scolastico – 
ex DPCM 7 settembre 2020, Allegato D, paragrafo 1.211 

Sono considerati “fragili” anche quei bambini e adolescenti che non riescono ad osservare 
le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di mascherina, 
distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani). Tra questi vi sono 
senz’altro i bambini più piccoli e i disabili.  
Gli “alunni fragili” richiedono di essere maggiormente tutelati da tutti, per cui può certamente 
capitare che, per motivi precauzionali, più spesso rimarranno a casa. La riammissione 
di tali alunni è possibile con la autocertificazione dei genitori. 

 
RACCOMANDAZIONI AI GENITORI 

Per tutti i casi sopra dettagliati si raccomanda di osservare scrupolosamente le disposizioni 
indicate. Si coglie ancora una volta l’occasione per raccomandare ai genitori di: 

− misurare la Temperatura ogni giorno prima di portare il bambino a scuola; 

− comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari; 

− comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 
confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 

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

− contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 
autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso); 

− informare la scuola se il bambino/alunno si assenta per patologie croniche ovvero per 
malattia o altre motivazioni non direttamente collegabili al COVID-19; 
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RECAPITI DA UTILIZZARE PER INFORMARE LA SCUOLA 
 

I genitori possono informare la scuola o tramite i numeri di telefono istituzionali o tramite 
email al Dirigente Scolastico all’indirizzo riservato emergenzaCOVID@romeocammisa.it o 
contattando direttamente le responsabili dei plessi o i docenti/coordinatori della classe. 
 

Per segnalazioni di sospetti COVID-19, il referente ASL NAPOLI 2 NORD COVID – 19 è: 
Dott. Giuseppe Pierro - giuseppe.pierro@asInapoli2nord.it - 3666195792 

Area Distretto 41 (Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Casandrino, Sant’Antimo) 
 

Per ogni altra informazione si prega di consultare sistematicamente il sito istituzionale della 
scuola all’indirizzo www.romeocammisa.it. 
 

 
Nel ringraziare tutti per la collaborazione, si invita i docenti ad illustrare agli alunni e, per 
quanto possibile anche alle famiglie, le disposizioni sopra descritte. In tempi brevi copie 
cartacee delle Autodichiarazioni saranno distribuite a tutti gli alunni nella veste tipografica 
dei libretti delle giustificazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
  

mailto:emergenzaCOVID@romeocammisa.it
mailto:giuseppe.pierro@asInapoli2nord.it
http://www.romeocammisa.it/
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO 
DOPO ASSENZA PER RAGIONI DIVERSE DA MOTIVI DI SALUTE 

 
Al Dirigente Scolastico 

IC Romeo-Cammisa 
Sant’Antimo 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ Luogo 

di nascita ________________________________ Data di nascita _____________________ genitore del 

bambino/studente _______________________________classe/sezione ____________  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-
19 e per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 
 
che l'assenza del figlio da scuola dal __________________ al _________________ è avvenuta per ragioni 
diverse da motivi di salute. 
Sant’Antimo,___________________  

Firma __________________________________ 

 
 
 

ALLEGATO 2  
AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO  

DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Romeo-Cammisa 

Sant’Antimo 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ Luogo 

di nascita ________________________________ Data di nascita _____________________ genitore del 

bambino/studente _______________________________classe/sezione ____________  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione, finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-
19 e per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 
 
di avere preso contatto con il pediatra di famiglia/medico curante dott. ______________________________, 
di avere seguito le sue indicazioni e pertanto il figlio può essere riammesso a scuola. 
 
Sant’Antimo,___________________  

Firma __________________________________ 
 


