
 
 

 

 

Circolare n. 15 –  a.s. 2020/21 Villafranca Padovana, 8 ottobre 2020 

 

 

 Ai Docenti 

 Ai Genitori 

 Al personale ATA 

 

 Al sito web 

 Agli atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni - rientro a scuola dopo una assenza  

(alunni ed operatori scolastici) 

 

 

 

VISTA l’ordinanza n.105 del 2.10.2020 della Regione Veneto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” 

e relativi allegati,  

 

VISTA la Nota congiunta della Regione Veneto e dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto del 

6.10.2020, avente per oggetto “Indicazioni attuative per la Regione del Veneto in merito alle modalità 

per il rientro a scuola o al servizio per l’infanzia in seguito ad assenza per malattia e per la gestione 

dei contatti intra-scolastici di caso confermato”, 

 

TENUTO CONTO del Rapporto IIS Covid-19 n.58/2020 (aggiornato al 28.08.2020)  

 

TENUTO CONTO della Circolare 30847 del 24.09.2020 del Ministero della Salute 

 

si forniscono le seguenti nuove disposizioni relativamente alla riammissione a scuola dopo una 

assenza, che sostituiscono quanto precedentemente stabilito nelle circolari n. 10 e n.12, 

 

1) Nel caso in cui un alunno sia assente per motivi famigliari, per la riammissione a scuola è 

sufficiente la normale giustificazione sul libretto personale, senza necessità di ulteriori 

dichiarazioni/certificazioni;  

 

2) Nel caso in cui un alunno sia assente per sintomatologia diversa da COVID-19 o per 

raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi, per la riammissione a scuola è 

sufficiente la normale giustificazione sul libretto personale, mettendo come causale “motivi di salute 

non sospetti per Covid-19”, ed eventualmente specificando “è stato consultato il pediatra/medico 

curante”, senza necessità di ulteriori dichiarazioni/certificazioni mediche;  



 

3) Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico manifesti uno o più dei seguenti 

sintomi sospetti: febbre (> 37,5° C); tosse; difficoltà respiratorie; congiuntivite; rinorrea/congestione 

nasale; sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia); perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia); mal di gola; 

cefalea; mialgie; 

• l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere presso il proprio domicilio e consultare il 

medico curante per le opportune valutazioni del caso e gli eventuali approfondimenti 

diagnostici. 

• la famiglia dell’alunno o il lavoratore deve comunicare alla scuola l’assenza per motivi di 

salute, inviando mail all’indirizzo  pdic86400l@istruzione.it  con oggetto “URGENTE – 

RISERVATO – prevenzione Covid-19”, nel caso in cui il medico decida di avviare un 

approfondimento diagnostico per sospetto Covid-19; 

• la famiglia dell’alunno o il lavoratore deve comunicare alla scuola l’esito del tampone. 

 

Si precisa che il raffreddore NON accompagnato da febbre e/o altri sintomi non preclude la 

frequenza scolastica. 

 

➢ Se il soggetto con sintomi sospetti risulta “caso confermato” (tampone positivo) 

• il soggetto positivo deve seguire il percorso terapeutico indicato dal medico; 

• il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS valuta se prescrivere la quarantena agli studenti 

della classe e/o ad altri operatori scolastici; 

• la scuola avvisa le famiglie interessate nel caso venga disposta la misura della quarantena; 

• per il rientro a scuola (sia per gli alunni che per gli operatori scolastici) è necessaria la 

giustificazione sul libretto personale, accompagnata dal certificato di guarigione rilasciato 

dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

 

➢ Se il soggetto con sintomi sospetti ha esito del tampone negativo,  

• si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante; 

• per il rientro a scuola è richiesta la giustificazione sul libretto personale, accompagnata 

dall’attestazione del medico curante che l’alunno o l’operatore può rientrare a scuola, 

perché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, 

oppure in alternativa dal referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2; 

 

4) Nel caso in cui un operatore scolastico o un alunno sia convivente o contatto stretto di 

un “caso confermato COVID-19”: 

• il soggetto deve informare il proprio medico curante e seguire le indicazioni fornite dal 

Servizio di Igiene e Sanità pubblica (eventuale quarantena e test diagnostico); 

• la famiglia dell’alunno o il lavoratore deve avvisare immediatamente la scuola inviando mail 

all’indirizzo istituzionale  pdic86400l@istruzione.it  specificando nell’oggetto “URGENTE – 

RISERVATO – prevenzione Covid-19” 

• eventuali suoi contatti stretti (es. compagni di classe) non devono essere posti in quarantena, 

salvo successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione; 

• per il rientro a scuola è necessaria la giustificazione sul libretto personale, accompagnata 

dall’attestazione rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

 

Si ricorda che la Regione Veneto ha abolito la necessità del certificato di riammissione a scuola per 

assenze superiori ai 5 giorni (si veda la Nota prot.70333 del 13.02.2020). 

La necessità del certificato medico, quindi, non è legata al numero di giorni di assenza, ma 

alla tipologia del percorso diagnostico-terapeutico.  



 

Si precisa che in ambito scolastico, la ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena 

saranno avviate a partire dalla conferma del caso (tampone rino-faringeo positivo per Covid-19) da 

parte del Dipartimento di prevenzione, che valuterà la strategia più adatta circa eventuali screening 

al personale scolastico e agli alunni in considerazione della situazione specifica e delle misure 

preventive adottate a scuola. 

 

Si prega quindi di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, nella consapevolezza che un 

comportamento responsabile da parte di ciascuno può garantire la sicurezza dell’intera comunità 

scolastica. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
 
 

 
 
 
ALLEGATI: schemi riassuntivi informativi per le famiglie 
 
  



 
 

 



 
 

 


