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Oggetto: indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia ed attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-

19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2 

 

Si allegano la nota prot. 0030847 del 24 settembre del Ministero della Salute e la circolare prot. 0033108 del 

24/09/2020 dell’Assessorato della Salute relative ai seguenti aspetti correlati con l’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e il rientro a scuola: 

• 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 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo ad un’accurata lettura del loro contenuto, affinché vengano messi in 

atto in modo corretto tutte le procedure e i protocolli previsti,  

Al riguardo si sottolinea ancora una volta l’importanza del senso di responsabilità che deve caratterizzare 

tutti i soggetti coinvolti nel contesto scolastico e, soprattutto, docenti, alunni, genitori e personale in servizio, 

evitando al contempo da una parte di sottovalutare eventuali possibili sintomi riconducibili al Covid-19 e, 

dall’altra, di eccedere nelle preoccupazioni che possono generare allarmismi infondati. 

In quanto alla circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute si sottolinea la distinzione nella gestione 

di quattro possibili situazioni che potrebbero presentarsi nel contesto scolastico: 

• alunno con sintomatologia a scuola 

• alunno con sintomatologia a casa 

• operatore scolastico con sintomatologia a scuola 

• operatore scolastico con sintomatologia a casa 

Per ciascuna di tali situazioni vengono date le indicazioni sulla loro gestione. 

La stessa nota esplicita le diverse situazioni che potrebbero crearsi in relazione alla gestione dei contatti 

stretti, alla gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone e alla gestione 

della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid 19. 

A proposito dell’ultimo punto (casi con sintomatologia non riconducibile a Covid 19), per meglio 

esplicitare le situazioni per le quali si rende necessario acquisire la certificazione medica, si riporta uno 

stralcio della nota: 

“In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM 80/2020 che, per gli 

alunni da 0 a 6 anni, consentono la riammissione nelle scuole d’infanzia o nei servizi educativi, dopo 

assenza per malattia superiore a 3 giorni, “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di 

libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica”. Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 
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anni, la certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori 

ai 10 giorni. In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si rimette ad una attenta 

valutazione del medico curante l’eventualità di richiedere il test diagnostico, sulla base del protrarsi della 

malattia”. 

Per periodi inferiori a quelli indicati, per i quali il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 

generale  non ritengano di effettuare ulteriori accertamenti, potrà essere richiesta dalla istituzione 

scolastica ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale opportuna autocertificazione dichiarante il 

percorso di informazione/consultazione effettuato con i il PLST/MMG. 

Nella nota del Ministero della Salute, oltre ad essere esplicitato che in presenza di sintomatologia sospetta 

è il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG) che richiede tempestivamente il test 

diagnostico, vengono analizzate le diverse situazioni relative a: 

• alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico 

• alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico 

• alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 

• attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia 

Si sottolinea ancora una volta l’importanza che tutti i soggetti coinvolti nel contesto scolastico adottino 

comportamenti responsabili e che tutelino la propria e l’altrui salute, nel rispetto della normativa vigente. 

 

MODICA, 28 settembre 2020  

                                                                                          

      

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        prof. ing. Rosario Biazzo  
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