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Circ. n.  44 Venezia, 02/10/2020 

 
Ai Genitori degli/delle Alunni/e  

Ai/Alle Docenti 

Ai/Alle Collaboratori/trici Scolastici/che 

Istituto Comprensivo 

“Dante Alighieri” 

 
 
OGGETTO: Chiarimenti in merito al rientro a scuola in seguito ad assenze brevi 

Al fine di rendere più agevole la diffusione dell’informazione, già contemplata nei protocolli di sicurezza disposti dalle 

Autorità competenti, si riportano le modalità di rientro degli alunni a seguito di un periodo di assenza: 

● Per casi di Covid - 19 confermati con esito positivo al tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e 

la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 

ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata da PLS o MMG; 

 

● Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG); il curante, per il rientro a scuola dell'alunno, redige 

un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato; 

 

● Per i casi con sintomi riconducibili al virus ma non ritenuti tali dal medico curante (PLS o MMG), per la 

riammissione a scuola il il genitore deve presentare un'autodichiarazione specifica (Allegato 1), che confermi 

tale circostanza; 

 

● Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19, per la riammissione a 

scuola il genitore presenta l'allegato 2 in forma cartacea opportunamente firmato (autodichiarazione 

autografa - All.2); 

 

● In caso di assenze programmate il genitore è invitato ad avvisare preventivamente via mail il coordinatore di 

classe o di team (fiduciario di plesso nella Scuola dell’Infanzia), mentre al rientro a scuola si deve presentare 

l'allegato 2 in forma cartacea opportunamente firmato (autodichiarazione autografa - All.2). 

 

La documentazione deve essere consegnata, opportunamente firmata, all'insegnante di classe al rientro a scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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