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Oggetto: riammissione a scuola a seguito di assenza 

In relazione alla riammissione a scuola a seguito di assenza, vista la nota prot. n. 0033108 del 24 
settembre 2020 dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia, con cui si descrivono brevemente le fasi 
necessarie da seguire per la gestione della riammissione a scuola per alunni sottoposti a tampone o per 
altri casi con sintomatologia NON COVID, si fa presente che: 
• gli alunni sottoposti a tampone saranno riammessi a scuola previa attestazione di riammissione 

sicura in collettività da parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione del 
tampone negativo del paziente; 

• gli alunni con sintomatologia non riconducibile a COVID 19 assenti da scuola per almeno 3 giorni 
(alunni da 0-6 anni) o dieci giorni (alunni della scuola primaria e secondaria di I grado) saranno 
riammessi a scuola “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera 
scelte/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”. 

Fermo restando l’obbligo da parte dei genitori dell’alunno della comunicazione alla scuola dell’assenza 
per malattia e della sintomatologia della malattia medesima al PLS/MMG, nel caso in cui il PLS/MMG 
non abbia ritenuto di richiedere il tampone dell’alunno, poiché la sintomatologia non è ritenuta 
riconducibile a COVID 19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro a scuola. 
 
Si allega alla presente autodichiarazione da produrre, da parte dei genitori dell’alunno, per la 
riammissione di quest’ultimo a scuola a seguito di assenza inferiore o pari a tre giorni (scuola 
dell’Infanzia) ed inferiore o pari a 10 giorni (scuola primaria e secondaria di I grado). 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

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