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Circolare IPS ATA N° 43 

Zero Branco, 28 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 

 
Oggetto: Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per 
alunni e personale scolastico con sospetta infezione da Sars-CoV-2. 
 
Facendo seguito alla circolare del Ministero della Salute prot. 821311 del 24.9.2020 si 
comunica che in presenza di sintomatologia sospetta il pediatra di libera scelta (PLS) o Medico 
di Medicina Generale (MMG) richiede tempestivamente il test diagnostico al Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 
Se il caso è confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure da attuare. 
 

1. Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico positivo per Sars-CoV-2.  

Se il test diagnostico risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei 
contatti ed indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Per il 
rientro in comunità è necessaria l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore uno 
dall’altro e con un contestuale doppio negativo si rientrerà a scuola con attestazione di 
avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 
 

2. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico positivo per Sars-CoV-2. 
Se il test diagnostico risulta negativo il pediatra di libera scelta (PLS) o Medico di 
Medicina Generale (MMG) valuta il percorso clinico diagnostico più appropriato per l’ 
ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

 
3. Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato. 

Qualora un alunno o operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, esso su 
valutazione del DdP sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali 
suoi contatti stretti (es. compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano 
di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 
eventuali test diagnostici sul contatto stretto covivente di un caso. 

 
4. Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza in caso di 

patologie diverse da Covid-19.  

In caso di patologie diverse da Covid-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS o MMG che redigerà 
un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

Sulla base di queste ultime indicazioni ministeriali i genitori dovranno produrre il certificato 
medico rilasciato dal PLS. 
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L’autodichiarazione per la riammissione a scuola resta valida per tutte le altre tipologie di 
malattie non riconducibili a Covid-19. (circolare IPS n.17 del 14.09.2020) 
 
Si ricorda che qualora un alunno/a si assenta per malattia deve darne comunicazione al plesso 
di appartenenza. Il collaboratore scolastico informerà il docente della classe interessata.  
 
Per tutti i casi che non sono riconducibili a malattia, si procederà a giustificare l’assenza 
tramite il Diario di Istituto nella sezione dedicata. 
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite 
per gli avvisi di sciopero. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 
� comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 43 come 

relativa a “Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 
2” del 28.9.2020, con riscontro della firma. 

 
 
 
 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  
 


