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Circ. n. 42      

  Oggiono, 25 settembre 2020 

 

 

Al personale Docente e Ata 

Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse 

 

 

OGGETTO: rientro a scuola dopo assenza per malattia - Attestati di guarigione  
 

 
Si comunica che con specifica circolare, in allegato alla presente, il Ministero della Salute ha fornito 

ulteriori indicazioni relative agli attestati di guarigione da presentare a scuola per il rientro dopo assenze 

per malattia. 

In particolare si richiama l’attenzione al punto che si riporta di seguito integralmente: 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia  

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati 

negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 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/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Si ribadisce quindi che, anche a seguito di assenze per malattia di tipologia diversa da Covid-19, 

per il rientro è necessaria l’attestazione del medico (non è sufficiente il referto di esito negativo del 

tampone). Diversamente la riammissione non sarà consentita. 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

        Anna Panzeri 
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