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Tagliacozzo, 7 ottobre 2020 

Ai genitori/esercenti le responsabilità genitoriale 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 

per alunni/personale scolastico  

VISTO il piano Scuola 2020/2021 

VISTO il Protocollo di sicurezza per la ripresa della scuola a settembre DM 87 

del 6 agosto 2020 

VISTA la circolare n.30847 del 24/09/2020 emanata dal Ministero della salute  

VISTO il Protocollo di sicurezza adottato dall’Istituzione scolastica  

VISTA l’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituzione scolastica 

SI COMUNICA CHE 

Relativamente ai casi di assenza a scuola: 

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

preso in carico il paziente (studente/operatore scolastico) 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, 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 a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Il certificato di guarigione che attesti 

l’assenza di patologie infettive deve essere prodotto  dopo tre giorni di assenza continuativi 

incluso la domenica o il giorno festivo se compresi tra i giorni di assenza (es. venerdì, 

sabato, domenica e lunedì; in questo caso la domenica è inclusa nel conteggio). 

Per assenze dovute ad esigenze familiari (es. viaggio) i genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale, lo studente/la studentessa maggiorenne e tutto il personale dell’Istituzione 
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scolastica presenteranno una dichiarazione preventiva alla scuola, allegando copia del 

documento di identità se tale dichiarazione viene inviata via mail, in cui dichiarano che 

l’assenza del/la proprio/a figlio/a non è dovuta a malattia ma ad esclusive esigenze di 

carattere familiare. 

Si confida nel massimo senso di responsabilità delle famiglie, degli esercenti la 

responsabilità genitoriale, degli studenti e del personale scolastico affinché attraverso un 

rapporto basato sulla reciproca fiducia si rispettino tutte le indicazioni previste dalle 

disposizioni normative e dai protocolli sopra citati, presupposto indispensabile per un 

efficace azione di contrasto alla diffusione e al contagio da COVID19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clementina Cervale 

(documento firmato digitalmente) 
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