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Circ. n. 20/I ciclo Remedello, lì 14 settembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni del I 
ciclo di istruzione 
 

Ai docenti del I ciclo di 
istruzione 
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello - Bonsignori 
 

e p.c. Alla DSGA 

Al personale ATA 
 

Al registro elettronico 
Al sito  
 

OGGETTO: Modalità gestione riammissione a scuola in caso di assenza  

 

Gentilissimi,  
 

si informa che l’assenza deve essere giustificata il giorno del rientro a scuola utilizzando 

esclusivamente il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia (sezione giustifiche) e 
presentando l’autodichiarazione di riammissione a scuola o l’attestazione rilasciata dal 
PLS/MMG secondo le modalità di seguito specificate: 

 
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE NELLA COLLETTIVITÀ SCOLASTICA 
 

Sarà richiesta una attestazione da parte del Pediatra di Libera scelta (PLS) o del Medico 

di medicina generale (MMG) solo nei seguenti casi: 
 

● per soggetto guarito COVID-19 sarà richiesta relativa attestazione di riammissione 
sicura in collettività del PLS/MMG; 

● per soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone 
negativo). Sarà rilasciata dal PLS/MMG relativa attestazione di percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Il soggetto deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica; 

● per soggetto in quarantena in quanto contatto stretto di caso positivo (dopo un 

periodo di 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il caso positivo ed 
effettuazione, con esito negativo, di test molecolare o antigenico). È necessario 

l’attestato di riammissione in comunità rilasciato dal Pediatra o dal Medico di 
Medicina Generale. 

 

ASSENZE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 
 

Nel caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19, valutato di non sottoporre 

l’allievo/studente a tampone, il PLS/MMG indicherà le misure di cura e concorderà con 
la famiglia, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola.  
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In questi casi, in coerenza con quanto stabilito dalla LR 33/2009 art. 58 c. 2, non è 
richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG per il rientro.  

 
NEI CASI DI SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19, IN 

COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAL DOCUMENTO SU ESPOSTO, LA 

SCUOLA RICHIEDERÀ UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MOTIVI 

DELL’ASSENZA UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO. 

 

RIENTRI DALL’ESTERO 

Si informano le famiglie degli alunni in rientro dall'estero che il sistema sanitario prevede 

procedure Covid-19 diverse a seconda dei paesi di provenienza. 

Si raccomanda di prendere visione della pagina del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale dedicata a chi entra/rientra in Italia dall’Estero 
(www.viaggiaresicuri.it). 

 
 

Confidando nella fattiva e proficua collaborazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Michele Iammarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

Allegato: 
 

Modulo Autodichiarazione riammissione a scuola in 
caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19 

http://www.viaggiaresicuri.it/

