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Circolare n. 57                                                              San Stino di Livenza, 08/10/2020 
 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA  

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

Sito   

                                                   

                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: Indicazioni modalità per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia. 

 

In data 06/10/2020 è pervenuta all’Istituto la Nota congiunta prot. n. 17760 del 05/10/2020, relativa 

all’oggetto, sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto. Le seguenti indicazioni entrano in vigore dalla data di 

pubblicazione della Circolare.  

 

1. Ritorno a scuola di un alunno sospetto e risultato positivo al test diagnostico per SARS-

CoV-2 

 

 L’alunno rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione, secondo i criteri vigenti. 

 

2. Ritorno a scuola di un alunno sospetto e risultato negativo al test diagnostico per SARS-

CoV-2 

 

 Test diagnostico per SARS-CoV-2, richiesto dal medico curante o dal pediatra  per 

sintomi sospetti per COVID-19 negativo, il medico valuta l’opportunità della 

riammissione a scuola. 

Il rientro a scuola avverrà con Attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

rilasciata dal medico curante o, in alternativa, con Referto di esito negativo del test 

diagnostico per SARS-CoV-2, rilasciato direttamente dal servizio che lo ha effettuato. 

 

3. Rientro a scuola di un alunno dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della 

valutazione del medico curante, non è sospetta per COVID-19. 

 

 Dopo assenza per sintomatologia che il medico ritiene non sospetta per COVID-19, 

dopo la presa in carico del paziente per la gestione clinica,  il medico concorda con la 

famiglia i tempi per la riammissione. 

Il rientro a scuola avverrà senza certificazioni sanitarie e basterà la normale 

giustificazione dell’assenza. 
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4. Rientro a scuola di un alunno dopo assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per 

raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi 

 

 In questo caso non sono previste certificazioni sanitarie per l’ammissione a scuola, 

basterà la normale giustificazione di assenza. 

In ogni caso, si rimanda alla valutazione del medico curante, se necessario, per la 

diagnosi e la cura. 

I genitori non dovranno più presentare l’Autodichiarazione (Circolare di Istituto n.  42 

del 29/09/2020). 

 

5. Rientro a scuola di un alunno convivente o contatto stretto di una persona con infezione 

da COVID-19 

 

 La riammissione a scuola avverrà seguendo le indicazioni date al soggetto interessato 

direttamente dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

Il rientro avverrà con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

(SISP). 

 

Di seguito, in sintesi, quanto riportato nella Nota. 

 

 

Sintesi modalità di rientro a scuola 

 

Situazione Rientro a scuola 

Alunno sospetto – Positivo al 

tampone 

Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

(SISP) di avvenuta negativizzazione 

Alunno sospetto – Negativo al 

tampone 

Attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 

oppure 

Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-

CoV-2, rilasciato direttamente dal servizio che lo ha 

effettuato 

Alunno dopo assenza per 

sintomatologia che, su 

decisione del medico, non è 

sospetta per COVID-19 

Normale giustificazione dell’assenza. 

 

Alunno dopo assenza per 

sintomatologia diversa da 

COVID-19 o per raffreddore 

senza febbre e/o altri sintomi 

Normale giustificazione dell’assenza. 

Alunno convivente o contatto 

stretto di una persona con 

infezione da COVID-19 

Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica (SISP),  dopo aver seguito  tutte le indicazioni 

date dal SISP. 

 

 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 


