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Roma, 30/09/2020 

CIRCOLARE  N.19 

ALUNNI  SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA  

Ai docenti  

Scuola Primaria e Sec di I grado  

OGGETTO: Casistica per il rientro a scuola con il certificato medico. 

Con la presente si forniscono indicazioni alle famiglie degli alunni relativamente ai casi in cui per il 
rientro a scuola è richiesta la certificazione medica. 
 

1) Alunno/a assente da scuola per 5giorni consecutivi compresiil sabato e la domenica. 

In questo caso l’alunno può rientrare a scuola solo con il certificato medico del pediatra o medico di 
base che ne attesta lo stato di buona salute. 

 
2) Alunno/a assente per malattia con patologia diversa 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 pediatra o medico di base che redigerà una attestazione che 
l’alunno/ può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 
 

3) Alunno/a che ha manifestato A SCUOLA un sintomo potenziale da Covid-19. 

In questo caso la scuola attiva il “Protocollo di sicurezza alunni con sintomi Covid 19 a scuola”*e l’alunno potrà 
rientrare a scuola solo con il certificato medico del pediatra o medico di base che ne attesta lo stato di 
buona salute. 
 

4) Alunno/a che ha manifestato A CASA un sintomo potenziale da Covid-19. 

In questo caso l’alunno non deve recarsi a scuola e i genitori dovranno informare il pediatra o il medico 
di base per la valutazione medica. I genitori devono comunicare a scuola l’assenza per motivi di salute e 
specificare se è stato prescritto il test diagnostico. In caso di sospetto Covid la scuola contatta l’equipe 
anti Covid dell’asl di riferimento.L’alunno potrà rientrare a scuola solo con il certificato medico del 
pediatra o medico di base che ne attesta lo stato di buona salute.  
 

5) Alunno che è stato in contatto con un caso accertato di Covid19. 

Un alunno, convivente di un casoaccertato di Covid19, deve essere considerato contatto strettoe deve 
essere posto in quarantena dal SISP. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 
classedell’alunno in quarantena e familiari conviventi), non necessitano di quarantena, se non 
emergonopositività di eventuali test diagnostici.I genitori/tutore legale di alunni posti in quarantena a 
seguito di indaginiepidemiologiche, devono darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico o 
referente scolasticoper COVID-19. L’alunno potrà rientrare a scuola con certificato medico che ne 
attesta la buona salute. 
 

 

http://www.icdantealighieri.edu.it/
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*Protocollo di sicurezza alunni con sintomi di Covid 19 a scuola” 

 

Referenti Scolastici per Covid 19 

 

Scuola primaria Umberto I 

 Ins.te Federica Rossi 

Scuola Secondaria I Grado sede Camozzi  

 Prof.ssa C. De Palo 

 Prof.ssa G.Pesce Scuola Secondaria I Grado sede Cassiodoro 

 Prof.ssa Moschella  

 

Attuazione del protocollo:  

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente identificato del personale scolastico 
(che non presenta fattori di rischio): 

 Indossa la mascherina chirurgica; se l’età del bambino o altre particolari condizioni non 
consentono un adeguato distanziamento fisico, indosserà anche i guanti e schermo/occhiali 
protettivi come precauzioni da contatto con secrezioni/fluidi corporei. 

 Fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. 

 In assenza di mascherina istruisce l’alunno sul rispetto dell’etichetta respiratoria senza creare 
allarmismi o stigmatizzazione. 

 Accompagna l’alunno nell’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento. I minori non 
resteranno mai da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a 
un genitore/tutore legale. 

 Misura la temperatura corporea con termometro a distanza. 

 Telefona immediatamente ai genitori/tutore legale che avvisano e attivano il Pediatra 
/Medico di base  

 Avvisa tempestivamente l’équipe AntiCovid-19 ai recapiti all’uopo identificati. 

 Rassicura l’alunno e attende l’arrivo dei genitori che potranno entrare indossando una 
mascherina chirurgica. 

 Segnare sul registro “Protocollo di sicurezza alunni con sintomi Covid 19”la data e l’orario, sintomo 
presentato, il nominativo dell’alunno e la classe di appartenenza. 

3. La stanzetta dovrà essere disinfettata in tutte le superfici dopo che l’alunno è tornato a casa. 
4. Per rientrare a scuola l’alunno dovrà presentare certificato medico attestante lo stato di buona 

salute. 
 

Allegato:  

 Regione Lazio Ministero della Salute“ Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da 
COVID- 19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Valeria Defina  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 


