
Rientro a scuola degli alunni dopo assenze a.s. 2020/21. 

Si ricorda che la Regione Campania ha redatto un documento denominato ”Rientro a scuola in 

sicurezza”, fornendo indicazioni utili da seguire nella gestione delle assenze e delle successive 

riammissioni degli alunni a scuola. Tali indicazioni possono essere riassunte come segue: 

 

1) ASSENZA PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE A COVID  

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

certificato medico per assenze superiori a 3 giorni da presentare per il rientro al 5° giorno 

(ALLEGATO 3); 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

certificato medico per assenze superiori a 5 giorni da presentare per il rientro al 7° giorno 

(ALLEGATO 3). 

 

N.B. Le assenze per malattia non riconducibile a COVID di durata inferiore ai su indicati giorni, 

vanno giustificate dal genitore con autocertificazione (ALLEGATO 5). 

 

2) ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Le assenze per motivi diversi dalla malattia non riconducibile a COVID (motivi di famiglia ecc.) 

vanno giustificate dal genitore con autocertificazione, anche se superiori ai 5 giorni. (ALLEGATO 

6). 

N.B. Nel caso di assenze per motivi diversi dalla malattia (motivi di famiglia ecc.), i genitori/tutori 

dovranno preventivamente informare i docenti che l’assenza scolastica del proprio figlio/a avverrà 

per motivi differenti dalla malattia. 

 

3) ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE - CASO COVID-19 O SOSPETTO COVID-19 

- SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

• ALUNNO con sintomatologia a scuola o a casa, POSITIVO al /ai TEST DIAGNOSTICO/I 

Attestazione di avvenuta guarigione e il nulla osta all’ingresso a scuola o rientro in 

comunità (ALLEGATO 1); 

• ALUNNO con sintomatologia a scuola o a casa, NEGATIVO al /ai TEST DIAGNOSTICO/I 

Il Pediatra di libera scelta rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso- 

faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (ALLEGATO 2) senza visitare 

l’assistito. 



Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il proprio figlio/a test molecolare, il minore rimarrà  in 

isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se 

presenta sintomi compatibili con COVID -19. 

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare 

almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per 

la riammissione in collettività. 

 

SI ALLEGANO, ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE, I MODULI A CUI SI FA 

RIFERIMENTO.  

 


