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Prot. del 26 settembre 2020 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale non Docente 

 

 

 

OGGETTO: Riammissione degli alunni a scuola – certificazioni mediche e dichiarazioni 

sostitutive 
 

 

In relazione a quanto comunicato dalla Regione Toscana con delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 

(Allegato A) e sulla base delle disposizioni presenti nel Rapporto ISS 58/2020, si sintetizzano le 

nuove disposizioni: 

 

 

A) Nessun alunno può essere ammesso a scuola in caso di febbre superiore a 37,5° o in presenza di 

sintomatologia come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea 

oppure se negli ultimi 14 giorni sia stato in quarantena o in isolamento domiciliare oppure sia entrato 

in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale. 

Nel caso di conclamata positività al Covid-19 è necessario informare tempestivamente la Coordinatrice 

Didattica  o la Segretaria della Scuola (tramite contatto telefonico 050 701332 oppure tramite mail  

scuolasantateresa1@gmail.com) . 
 

B) Al rientro a scuola dopo un’assenza determinata dalla segnalazione di sintomi da parte della 

scuola e attivazione di procedura Covid in ambito scolastico (con accesso aula Covid a scuola), è 

necessario presentare a seconda dei casi: 

 
1. Certificato che il percorso di prevenzione Covid è stato negativo 

 
Oppure 
 

2. Attestazione di avvenuta guarigione 

 

Oppure 
 

3. Attestazione/certificato del medico 

 

 

In assenza di certificato /attestazione del medico l’al un no n o n p o trà esser e amme sso 

in cl asse. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
C) Al rientro dopo assenze per malattia (con esordio presso il proprio domicilio) 
 

1. Assenze per malattia non riconducibili a sintomatologia Covid-19: 

• per assenze superiori a 3 giorni (scuola infanzia) o 5 giorni (scuola primaria) è necessario 

il certificato medico attestante l’idoneità alla frequenza; 

• per assenze non superiori a 3 giorni (scuola infanzia) o a 5 giorni (scuola primaria), la 

riammissione avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva (Mod.1) con la 

quale i genitori o tutori legali dichiarano di aver sentito il pediatra, che durante 

l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19, che durante 

l’assenza l’alunno non è stato in quarantena o isolamento domiciliare e che negli ultimi 14 

giorni non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro 

conoscenza. 

 

2. Assenze per malattia riconducibili a sintomatologia Covid-19: 

� qualora il medico abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnostico-terapeutico di 

prevenzione per Covid-19, è necessario portare l’attestazione del medico che tale 

percorso è risultato negativo  

oppure 

 
� Attestato di avvenuta guarigione. 

 
Oppure 
 

� Attestazione/certificato del pediatra/ medico 
 

In caso di assenze per malattia d ell’alu n no è necessar io i nfo rmar e l ’U fficio d i segreter ia co mp ila nd o il   

Modulo 1 presente sul sito web della Scuola 
 

In subordine è possibile inviare una mail all’indirizzo scuolasantateresa1@gmail.com 

 

D) Al rientro dopo assenze non dovute a malattia (motivi di famiglia) 
• L’assenza non per malattia (altri motivi, ad esempio motivi di famiglia) è opportuno che sia 

comunicata preventivamente mediante alla Segreteria della Scuola 

• Al rientro è necessario compilare la dichiarazione (Mod.1) in cui si informa che l’alunno non è 

stato assente per malattia, che l’alunno non presenta da almeno tre giorni febbre superiore a 

37,5° o sintomatologia respiratoria o comunque riferibile a Covid-19; che durante l’assenza 

l’alunno non è stato in quarantena o isolamento domiciliare e che negli ultimi 14 giorni non è 

stato a contatto con persone positive al Covid-19 per quanto di conoscenza. 

 

• In assenza della dichiarazio ne l’al un no no n p o trà esser e a mmes so in clas se . 

 

Si comunica che i certificati/attestazioni del medico e i moduli di autodichiarazione sopra indicati 

devono essere riconsegnati in Segreteria. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo i più cordiali saluti. 

 

 

 

La Coordinatrice Didattica 

                                                                                                                        Prof.ssa Chiara Bertini 

 

 



 

 

 



 

 


