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 A tutti i docenti 
A tutti i genitori/tutori 

Al sito web 
                                                                                                   

 

Oggetto: pubblicazione documento Regione Campania “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” - 

Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a 

scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 

 

Si pubblica il documento in oggetto con l’invito a darne la massima diffusione. 

Si richiama l’attenzione in modo particolare sui seguenti passaggi:  

“la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi: 

- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota 

senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel 

caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di  

garanzia e di tracciamento previsto. 

- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica dopo 

opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di 

negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus. 

Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale è 

obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che è: 

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) 

nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia; 

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: 

“assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del 

certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 

giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non 
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necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio 

della malattia”. 

 

Pertanto, tutti i genitori i cui figli si assentano per i periodi succitati sono tenuti alla presentazione della 

certificazione prescritta; qualora l’alunno dovesse presentarsi a scuola sprovvisto di detta certificazione, sarà   

riconsegnato al genitore se presente, in caso contrario la famiglia verrà immediatamente contattata per 

prelevare l’alunno. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993         
 

 

 

 


