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 N. 168 a.s. 2020/21 

Al I e II collaboratore della DS 
Ai Responsabili di plesso 

Ai referenti Covid e sostituti 
Al personale Docente 

Al personale di segreteria-Ufficio alunni 
Al DSGA 

Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e 
Sito web 

Sezione protocollo Anticovid 
 
 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID-19. Procedura per la riammissione a 
scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti 
dall’art. 3, L.R. n. 13/2019 
 
Si comunica che, con Decreto Interassessoriale n. 1019/2020 dell’Assessorato alla 

Salute d’intesa con l’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale, sono state 

fornite indicazioni relative alla procedura indicata in oggetto.  

 

A mente dell’art. 2 del suddetto Decreto la riammissione a scuola degli alunni in caso 

di sospetto COVID-19 è subordinata all’attestazione di riammissione sicura in 

collettività da parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione 

della negatività del tampone.  

 

A mente dell’art. 2, comma 2, fatte salve le circostanze che prevedono l’obbligatorietà 

del tampone per soggetti in isolamento fiduciario o perché diagnosticati affetti da 

COVID-19, le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più 

sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19, secondo le Linee Guida dell’ISS, 

devono essere giustificate con certificato del PLS/MMG, se superiori ai 3 giorni, per gli 

alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per gli studenti di età superiore. Ai fini del 

relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l’assenza non prosegua 

nel primo giorno utile di lezione.  
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A mente del successivo art. 3 la certificazione di cui all’art. 2 è redatta sulla base della 

valutazione della complessiva situazione clinica, dell’attestazione dell’andamento 

sintomatologico da parte dei genitori (o soggetti esercenti la potestà genitoriale) ed 

eventualmente, ove ritenuto necessario, sulla base dei criteri, a seguito 

dell’esecuzione del tampone rapido su card da prelievo rino-faringeo. Il test è eseguito 

direttamente dal PLS/MMG, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’esecuzione dei 

test rapidi di accertamento del COVID-19 da parte dei medici di medicina generale e 

dei pediatri, ratificato in sede di Conferenza StatoRegioni nella seduta del 30 Ottobre 

2020 e non comporta oneri a carico dell’assistito.  

 

Si chiede al personale scolastico di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni del presente Decreto in materia di riammissione alunni/e. 

 

Si allega alla presente il modello di certificato che deve essere utilizzato dal PLS/MMG 

unito al Decreto-interassessoriale n.1019 dello-11-11-2020. 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/

