Circolare n. 24
AI GENITORI AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
(LORO SEDI)
Oggetto: INTEGRAZIONE alla Circolare n. 21: Disposizioni “Modalità di rientro scuola degli studenti dopo uno o più
giorni di assenza”

Considerate le richieste che cominciano ad arrivare per i rientri degli alunni assenti, ritenuto opportuno
ricapitolare le diverse tipologie di assenza e le diverse condizioni atte a garantire condizioni di sicurezza nel
rientro degli alunni in presenza, dopo un periodo di assenza, si riporta di seguito a titolo di memorandum le
seguenti casistiche e le relative condizioni per il rientro degli alunni in presenza.
Si ricorda agli alunni e agli esercenti la responsabilità genitoriale che tali previsioni derivano da norme di
legge e pertanto hanno carattere prescrittivo e sanzionatorio in caso di inosservanza. Si tiene a precisare
che stante l’andamento epidemiologico in atto nel Paese e nel territorio, si ritiene opportuno ricordare le
responsabilità a cui ciascun cittadino e, nella fattispecie, ciascun esercente la responsabilità genitoriale e/o
alunno maggiorenne è chiamato ad esercitare direttamente e attivamente, per cui, qualsiasi inosservanza
delle procedure per l’attestazione dei requisiti per il rientro in presenza sarà valutata ai fini delle
responsabilità civili e penali connesse e trattata di conseguenza. Di seguito si riporta la trattazione delle
condizioni per il rientro in presenza relativamente ai casi:
1- assenze per malattia superiori a 5 gg.
2- assenze di malattia uguali o inferiori a 5 gg.
3- assenze derivanti dall’attivazione delle procedure di emergenza
4- assenze dovute a misure cautelari dell’autorità’ sanitaria (isolamento/quarantena)
1 - ASSENZE PER MALATTIA SUPERIORI A 5 GG.
Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del Pediatra
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, a meno che gli esercenti la responsabilità genitoriale
o l’alunno se maggiorenne non dichiari, precedentemente all’inizio dei giorni di assenza ;
Cosa serve per rientrare a scuola da una assenza superiore a 5 giorni?

ATTESTAZIONE del medico in cui si legga che vi è “assenza di malattie infettive o diffusive e idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica”
N. B. Senza tale attestazione l’alunno non può rientrare in presenza e prosegue l’attività scolastica a
distanza via didattica digitale integrata.
Circostanze per la dispensa dalla presentazione del certificato
La norma regionale prevede che qualora l’esercente la responsabilità genitoriale/alunno maggiorenne
sappiano in anticipo che dovranno assentarsi per ragioni diverse da quelle di salute, potranno rientrare
senza la presentazione del certificato medico, solo se avranno presentato informativa preventiva (resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ) al coordinatore di classe entro il giorno prima di quello
previsto per l’inizio dell’assenza (ovvero entro il giorno precedente a quello dell’inizio dell’assenza).
Qualora l’interessato non avrà presentato informativa preventiva dell’assenza entro il giorno prima del suo
inizio non potrà essere esentato dalla presentazione del certificato e pertanto rientrerà solo con il
certificato medico per assenza superiore a 5 gg.
2 - ASSENZE DI MALATTIA UGUALI O INFERIORI A 5 GG
Stante il fatto che la scuola non può sapere se un’assenza, per cui non sia previsto il certificato medico,
possa avere avuto luogo in ragione del fatto che l’alunno sia rimasto a casa per motivi di salute oppure no e
stante il fatto che non esiste altra normativa utile per le fattispecie di assenza uguale o inferiore a 5 gg, ci si
riferisce pedissequamente alla nota Regione Lazio U.789903 del 14.09.20, la quale specifica che “Per le
patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per
Covid-19, come da allegato 21 DPCM 7 Agosto 2020 e s.m.i.” e viste anche le allegate “ Indicazioni
Operative ad Interim per la Gestione di Casi e Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi del
Lazio e Presa in Carico dei Pazienti Pediatrici” della Regione Lazio/Salute Lazio Sistema Sanitario Regionale,
per le assenze prive di certificazione medica (inferiori a 5 giorni), occorre acquisire un’autocertificazione
del genitore/tutore legale, resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiari:
«il pediatra [ o il medico curante ] non ha posto il sospetto di covid-19 e non ha ritenuto necessario
prescrivere il test diagnostico ».
Cosa serve per rientrare in presenza da un’assenza uguale o inferiore a 5 gg.?
AUTODICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui l’esercente la responsabilità
genitoriale o l’alunno se maggiorenne dichiarino, sotto la propria responsabilità, «IL PEDIATRA [ O IL
MEDICO CURANTE ] NON HA POSTO IL SOSPETTO DI COVID-19 E NON HA RITENUTO NECESSARIO
PRESCRIVERE IL TEST DIAGNOSTICO ».

Senza tale autodichiarazione non si può rientrare in presenza e si prosegue a distanza via DDI
3 - ASSENZE DERIVANTI DALL’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
Dopo un’assenza derivante dall’attivazione di procedure di emergenza ex rapp. Istituto Superiore di Sanità
(ISS) 58/2020, come nel caso
- di allontanamento da parte della scuola dell’alunno, con prelievo da parte dei genitori, in quanto trovato
con temperatura superiore a 37,5° e/o sintomatico (procedura 2.1.1 rapp. 58/2020 ISS)
- trattenimento da parte dei genitori e dell’alunno stesso presso il proprio domicilio in luogo di
temperatura superiore a 37,5 o sintomi Covid collegati (procedura 2.1.2 rapp. 58/2020 ISS)
Cosa serve per rientrare in presenza da un’assenza derivante dall’attivazione di una delle procedure di
emergenza?


se risultato positivo al tampone, presenti attestazione di conferma di avvenuta guarigione, in
seguito all’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro risultati negativi.



Se risultato negativo al tampone, a giudizio del pediatra o medico curante, ripete il test a distanza
di 2-3 gg restando a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test per cui
presenti attestazione che può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali
e regionali.



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), per cui il pediatra o il
medico curante non abbiano disposto il secondo tampone, presenti attestazione che può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Pertanto, la scuola potrà riaccogliere l’alunno in presenza se e solo se presenterà il seguente requisito:
ATTESTAZIONE rilasciata dall’autorità sanitaria del caso (medico/Asl/Sisp) che può rientrare scuola poiché
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come
disposto da documenti nazionali e regionali.
Senza tale attestazione non si può rientrare in presenza e si prosegue a distanza via DDI

4 - ASSENZE DOVUTE A MISURE CAUTELARI DELL’AUTORITA’ SANITARIA (ISOLAMENTO/QUARANTENA)
Nel caso in cui vi siano alunni interessati da provvedimenti dell’autorità sanitaria (medico/Asl/Sisp)
relativamente a messa in isolamento e quarantena con prescrizione dell’iter diagnostico - terapeutico
previsto (2 tamponi), gli alunni non potranno rientrare se non a seguito di completa guarigione clinica e
dell’attestazione già prevista per il caso precedente.
Cosa serve per rientrare da periodi di quarantena/isolamento?
ATTESTAZIONE rilasciata dall’autorità sanitaria del caso (medico/Asl/Sisp) che può rientrare scuola poiché
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come
disposto da documenti nazionali e regionali.
Senza tale attestazione non si può rientrare in presenza e si prosegue a distanza via DDI
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