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Comunicato n. 25 del 23.09.2020 

 
 
Alle famiglie  
A studentesse e studenti  
Ai Referenti Covid  
Alle/ai docenti  
All'Ufficio Didattica  

e, p.c., Al DSGA,  
Sig. D. Indezzi  
Al personale ATA 

 
OGGETTO: alunni con sintomi sospetti di COVID-19, assenze alunni e attestazione medica. 
 

Come comunicato con Nota interna il 3 febbraio 2020, con L.R. nr. 1 del 24 gennaio 2020, è 
stato abolito nella Regione del Veneto l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a 
scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.  
Anche sulla base delle istruzioni impartite dalla Regione del Veneto e al fine di chiarire le procedure 
da adottare nel caso di alunni con sintomi sospetti di COVID-19, di assenza dello studente e di 
attestazione medica, si precisa quanto segue:  

1. Se l’alunno presenta sintomi sospetti di COVID-19 - sia nel caso in cui i sintomi siano stati 
rilevati a casa sia nel caso in cui siano stati rilevati a scuola - la famiglia contatta 
tempestivamente il medico curante che valuterà se effettuare il tampone rinofaringeo (si 
richiede che la famiglia informi a mezzo mail la scuola dell'avvenuto contatto e comunichi il 
nominativo del medico curante nonché il suo indirizzo di posta elettronica);  

a. In caso di esito positivo al tampone, per la riammissione a scuola sarà necessaria 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 dal medico curante 
(sarà comunque presentata ordinaria giustificazione a mezzo libretto scolastico);  

b. in caso di esito negativo, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
medico curante, il quale, per il rientro a scuola dell’alunno, redigerà un’attestazione di 
conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato (sarà comunque 
presentata ordinaria giustificazione a mezzo libretto scolastico).  

2. Qualora l’assenza sia dovuta a condizione di malattia non correlata a sintomi sospetti di 
COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenterà una specifica 
autodichiarazione (il modello è allegato alla presente) a mezzo mail in cui dichiara ai sensi del 
DPR 445/2000 che l'assenza non era correlata a sintomi sospetti di COVID-19 (sarà comunque 
presentata ordinaria giustificazione a mezzo libretto scolastico).  

3. Nel caso infine in cui l'assenza non sia causata da motivi di salute, sarà presentata l'ordinaria 
giustificazione tramite libretto personale, con indicazione della motivazione dell'assenza, ad 
es.: impegni personali o famigliari, visita medica di controllo, viaggio, ecc. 

 
Allegato: modello di autodichiarazione che l'assenza dello studente non è correlata a sintomi 
sospetti di COVID-19 
 

SI ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

F.TO il Dirigente scolastico  
Alessandro Bee 


