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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 riporta la nota del Direttore Generale prot. n. 17843 del 06.10.2020 sulle modalità di 

rientro degli alunni a seguito di un periodo di assenza: 

In particolare si specifica che in caso di assenza dell’alunno/a: 

1. Rientro a scuola di un alunno/a operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della 

valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per Covid-19. Non sono previste certificazioni 

sanitarie per il rientro a scuola: il minore è riammesso con normale giustificazione di assenza; 

 

2. Rientro a scuola di un alunno/a operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia diversa da Covid-19 o 

per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi: il minore è riammesso con normale 

giustificazione di assenza. Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante, ove necessario, 

per il percorso di diagnosi e cura. 

 

3. Ritorno a scuola di un alunno/a operatore scolastico convivente o contatto stretto di una persona con 

infezione da Covid-19: in questo caso specifico la riammissione avverrà con attestato rilasciato dal Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica (SISP). Si precisa che, in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS N. 58 

“Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”, i contatti dei contatti di un caso confermato di Covid-19 non sono invece soggetti a disposizioni 

di isolamento e/o quarantena. 

 

 Allegato 1: Informativa genitori scuole 

 Allegato 2: Schema certificati 

 Allegato 3: Linee di indirizzo gestione contatti a scuola Covid-19 

 

 

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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