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Circolare n.33 

         Alle studentesse e agli studenti 
Ai loro genitori 

 

Oggetto:  Circolare Ministero della salute  
 
La Circolare del Ministero della Salute n. 30847-24/09/2020 che ha per oggetto “Riapertura delle 

scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”, ricorda quattro scenari, che concorrono a definire 

un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG): 
 

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio come riportati dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020. 
 

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale 

(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

(DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto 

sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene 

confermato, quindi il tampone risulta positivo,  il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato  
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico sia convivente di un caso, su valutazione 

del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività 

di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 

Per il rientro all’attività in presenza di configurano due casi di “Attestazione di nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia”.  
 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in 

carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, rilascia, dopo la 



conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno 

dall’altro con risultati negativi, la “attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 
 

Con tampone negativo in caso di sospetto contagio o in caso di patologie diverse da COVID-19, il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 
 

Le attestazioni saranno consegnate al docente della prima ora che inseriranno nel registro elettronico la 

casuale “giustifica con attestato” e le copie cartacee saranno inserite nella cartellina “sicurezza”. 
 

Aspetti operativi per  SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19  
I sintomi che fanno scattare la richiesta del tampone, sono i seguenti, anche se presenti in forma isolata: 

febbre superiore a 37,5 °C, tosse, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, dolori muscolari, naso chiuso o “naso che cola”.  

L’eventuale effettuazione del tampone deve essere necessariamente comunicata dalla famiglia alla 

scuola al seguente indirizzo e-mail: fipm02000l@istruzione.it 
 

A) IN PRESENZA DI SINTOMI COMPATIBILI PER COVID-19  
1. si deve contattare il PLS\MMG, il quale richiede tempestivamente un tampone.  
2. Il tampone è indispensabile anche per poter rientrare a scuola.  
3. In attesa del risultato del tampone, lo studente  deve rimanere a casa in isolamento fiduciario. 
4. Se il tampone risulta positivo, il soggetto viene messo in quarantena per 14 giorni, fino a guarigione 

clinica e 2 tamponi negativi.  
5. Se il tampone risulta negativo, il soggetto rimane a casa fino al termine della sintomatologia.  

 

In presenza di un sintomo sospetto COVID-19, il ritorno a scuola avviene sempre, e 

indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del Pediatra/ 

Medico di Famiglia  
 

B) SE NON SONO PRESENTI SINTOMI COMPATIBILI PER COVID-19,  
Il PLS\MMG non richiede il tampone e la riammissione avviene dopo la guarigione clinica, tenendo 

conto della normativa vigente in Toscana:  
• In caso di assenze fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per le scuole 

elementari, medie e superiori), non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene con 

la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ( modello allegato) con la quale i genitori o tutori 

legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi sospetti per COVID-19.  
• In caso di assenza superiore a 3 giorni per i nidi e scuole materne e a 5 giorni nelle scuole 

elementari, medie e superiori, è necessario il certificato del medico curante.  
Per il calcolo dei giorni di assenza non vengono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali e non sono 

considerati i giorni di vacanza. (Intesa Ufficio Scolastico Regionale e Ordini dei Medici– 8/01/2015). 
 

C) Assenze per vacanze o per problemi familiari  
Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il 

rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Bussotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
Per la  riammissione all’istituzioni scolastiche nel caso di assenze  non superiori a 5 
giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie 

 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………… ……………(cognome e nome del genitore o di chi  fa le veci),  
genitore dell’alunno…………………………………………., della classe …………., dichiara che durante 
l’assenza il/la proprio/a  figlio/a: 
 

 non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19; 
 non ha presentato nei tre giorni precedenti, né presenta attualmente temperatura 

superiore ai 37.5 gradi; 
 non si trova in stato di positività da Covid -19 né di quarantena ; 
 negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al 

SARS-CoV-2 o proviene da zone a rischio ; 
 non presenta sintomi influenzali. 

 
 
 
 
Firenze,…….(data)       Firma 


