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OGGETTO: PRECISAZIONI MODALITA’ OPERATIVE PER IL RIENTRO A SCUOLA a seguito di ulteriori 

disposizioni delle autorità competenti 

Modalità operative per il rientro a scuola 

VISTO il  DPCM del 07/Agosto/2020 - Art 1 comma 6 - punto a 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento ripresa attività in presenza del Ministero dell’Istruzione del  

03/ Agosto/ 2020. 

VISTO il DPR n° 1518 del 1967- Art 42 

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n° 58/2020 del 21/Agosto /2020 

VISTA la Seduta Straordinaria Conferenza Unificata Stato – Regioni atto 108/cu del 28 /Agosto/ 2020 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 65 del 08/Settembre/ 2020 

VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n. 73 del 15-10-2020 e in particolare l’Allegato 2 

VISTO il DGPRE n° 0030847 del 24/09/2020 - Circolare Applicativa Ministero della Salute 

VISTO il DPR 445/2000 - art 76 (dichiarazioni mendaci, atti falsi) 

VISTO il DPCM n° 0032850 del 12/10/2020 

VISTE le Indicazioni Operative del 17-10-2020 diramate dal Dipartimento di Prevenzione Azienza Sanitaria 

Provinciale di Cosenza 
 

Si forniscono ulteriori precisazioni circa le modalità operative per giustificare le assenze, avvenute per 

motivi di salute o per motivi diversi da quelli di salute riportando quanto indicato nel sopracitato Allegato 2 

dell’Ordinanza regionale n. 73 del 15-10-2020: 

“Fermo restando che il PLS/MMG, nell’ambito degli scenari rappresentati nella circolare suddetta, deve 

redigere le dovute attestazioni, si ritiene che, in caso di assenza per malattia per situazioni non riconducibili 

a COVID-19, il medico curante (PLS o MMG) abbia l’obbligo di rilasciare un certificato di rientro, unicamente 

per assenze superiori a 5 gg consecutivi per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per 

assenze superiori a3 gg consecutivi, per nido e scuola materna (circolare MIUR del 3 Agosto 2020). Tutte le 

assenze per motivi non sanitari (motivi familiari, per precauzione, ecc), oppure per motivi sanitari non 

correlati a COVID-19 ma per periodi inferiori a quelli per cui è previsto il certificato medico di rientro, 

potranno essere giustificate dai genitori con autocertificazione, richiamando il patto di corresponsabilità 

 

mailto:csic842008@istruzione.it-




 
 

sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. Si ricorda infatti, che nei bambini e negli adolescenti, 

la sola rinorrea/rinite (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non 

frequenza e, qualora lo fosse, in assenza di febbre o di criteri di rischio epidemiologico, come l’esposizione 

a un caso positivo per SARS-CoV-2, non debba essere considerata necessaria l’attestazione del MMG/PLS. 

Pertanto, a seguito dell’interlocuzione e della presa in carico del MMG/PLS, i genitori potranno 

autocertificare che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a presso la scuola poiché nel periodo di 

assenza dello/a stesso/a non ha presentato febbre superiore a 37,5°C o sintomi evidenti di grave malessere 

potenzialmente sospetti per COVID-19”. 

Sulla base di quanto fin qui enucleato in caso di assenza breve e temporanea da scuola si seguirà il 

seguente protocollo: 

 Le assenze non dovute a malattia (es. partecipazione a gare o eventi sportivi, motivi familiari, 

viaggi, concorsi…) devono essere comunicate in via preventiva e giustificate mediante 

autodichiarazione; 

 Le assenze per motivi di salute ordinari non riconducibili alla sintomatologia Covid-19, fino ad un 

massimo di n. 3 assenze consecutive per la scuola dell’infanzia e ad un massimo di 5 assenze 

consecutive per la scuola primaria e secondaria di I grado vengono giustificate mediante 

autodichiarazione 

 Le assenze per motivi di salute ordinari non riconducibili alla sintomatologia Covid-19 superiori ai 3 

giorni per la scuola dell’infanzia ed ai 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado 

vengono giustificate con certificato rilasciato dal medico (PLS ovvero Pediatra di Libera Scelta- 

MMG ovvero Medico di Medicina Generale) 

 Le assenze per COVID-19 vengono giustificate con certificato medico del PLS o del MMG, che avrà 

predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico di concerto con il Dipartimento di 

Prevenzione territoriale, previa effettuazione di due tamponi, a distanza di 24 ore, entrambi 

negativi 

 In caso di rientro da quarantena imposta ai contatti di un paziente Covid-19 (compagno di classe, 

familiare), si seguono le disposizioni del DdP territoriale. 

Si riporta di seguito un prospetto sintetico del DdP Asp di Cosenza 

Scuola dell’infanzia (0-6 Anni) 

Giorni di assenza Motivazione Modalità di riammissione a Scuola 

 
Assenze uguali o inferiori 

a  
3(tre) giorni 

1) Motivi diversi da quelli  
di salute 

 
2) Malattia diversa da sospetto 

Covid-19 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
MODELLO A 

 
Assenze superiori a 

3(tre) giorni 
(4 o + gg di assenza) 

 
Malattia diversa da sospetto 

Covid-19 

 
Certificazione del M.M.G. o P.di F.  attestante, allo stato, buone 
condizioni di salute e idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 
 

 

Scuola primaria e secondaria 1° e 2° grado 

Giorni di assenza Motivazione Modalità di riammissione a Scuola 



 
 

 
Assenze uguali o inferiori 

a  
5 (cinque) giorni 

 
1) Motivi diversi da quelli di 

salute 
 

2) Malattia diversa 
da sospetto Covid-19 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
MODELLO B 

 

 
Assenza superiore a 

5 (cinque) giorni 
(6 o + gg di assenza) 

 
Malattia diversa 

da sospetto Covid-19 

 
Certificazione del M.M.G. o P.di F. attestante, allo  

stato, buone condizioni di salute e idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

 

Tutti i gradi di scuola 

Giorni di assenza Motivazione Modalità di riammissione a Scuola 

 
Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Sintomatologia 

Suggestiva di Malattia 
Da SARS-COV-2   

 
Per reinserimento necessario 

ATTESTATO da parte del MMG/PLS 
che il bambino/studente abbia eseguito percorso diagnostico-

terapeutico con esito negativo per Covid-19 

 
Assenze di qualsiasi 

durata 
 

 
Risultato positivo al Tampone  

Naso – Faringeo 
 Molecolare 

 
Per reinserimento necessario percorso Covid,  

secondo le modalità previste dal D.D.P. territoriale di competenza e 
successivo attestato rilasciato dal MMG/PLS 

 

 
Assenze superiori 

A 6 gg  

 
Motivi di famiglia  

comunicati e 
concordati  

preventivamente 
con  gli istituti scolastici. 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
MODELLO B 

 

 

Si allegano i modelli di autodichiarazione: 

MODELLO A- Comunicazione preventiva di assenza non dovuta a malattia 

MODELLO B- Autodichiarazione di assenza non dovuta a malattia/Autodichiarazione di assenza per 

motivi di salute non riconducibili a sintomatologia  

COVID-19 

  

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Letizia Belmonte 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 



 
 

Modulo A 

Istituto _______________________________________________ 

Autodichiarazione  

Rientro a scuola di Bambini /Alunni assenti per periodi uguali o inferiori a 3(tre) giorni, per  

motivi diversi da quelli di salute o malattia diversa da sospetto Covid-19 

 

Il sottoscritto, Cognome __________________________Nome_____________________________  

C. Fisc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _Data di Nascita ________________________  

Residenza ______________________Via __________________________________N° __________ 

Tel ___________________________________; Mail _____________________________________ 

In qualità di genitore del minore 

Cognome _________________________________Nome__________________________________ 

Frequentante la classe___________________ dei questo istituto, sotto la propria responsabilità,  

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni false,  

falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

Dichiara 

Che il/la proprio/a figlio/a è stato assente per  

 

 Per motivi non collegati al proprio stato di salute 
 

 Per motivi di salute non riconducibili alla sintomatologia Covid-19 

 

 

 Non presenta in data odierna e non ha presentato nei giorni precedenti sintomatologia respiratoria e/o febbre superiore a 37.5° C 

 Non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia(stanchezza), diminuzione o 
perdita di olfatto/gusto. 

 

 

Data ______________________________ 

                                                                                                                       Firma leggibile 

                                                                                                  __________________________________ 

 



 
 

Modulo B 

Istituto _______________________________________________ 

Autodichiarazione  

-   Rientro a scuola di Bambini /Alunni assenti periodi uguali o inferiori a 5(cinque) giorni, per motivi di 

famiglia o di salute non inerenti al Covid - 19  

 -   Rientro a scuola di Bambini /Alunni per assenze di lunga durata per motivi di famiglia o altri motivi non 

di salute, concordate preventivamente con l’istituto scolastico. 

 

Il sottoscritto, Cognome __________________________Nome_____________________________  

C.Fisc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _Data di Nascita ________________________  

Residenza ______________________Via __________________________________N° __________ 

Tel ___________________________________; Mail _____________________________________ 

In qualità di genitore del minore 

Cognome _________________________________Nome__________________________________ 

Frequentante la classe___________________ dei questo istituto, sotto la propria responsabilità,  

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni false,  

falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

Dichiara 

Che il/la proprio/a figlio/a è stato assente per  

 Per motivi non collegati al proprio stato di salute 
 

 Per motivi di salute non riconducibili alla sintomatologia Covid-19 
 

E dichiara inoltre che il proprio/a figlio/a 

 Non presenta in data odierna e non ha presentato nei giorni precedenti sintomatologia respiratoria e/o febbre superiore a 37.5° C 

 Non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia(stanchezza), diminuzione o 
perdita di olfatto/gusto. 

 Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 Non è stato in contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni e nella 48 ore precedenti la comparsa 
dei sintomi 

 Non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno stato Estero o da zona ad alto rischio di contagio  

 

Data________________________________                                                         Firma Leggibile  

                                                                                                                 ____________________________________ 


