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Reggio Emilia, 12 ottobre 2020 

 

 

Agli studenti  

                                                                                                                                                Ai genitori 

 

Comunicazione in forma circolare n° 47 

 

OGGETTO: Modalità di giustificazioni assenze 

 

Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nella circolare n° 31 si chiarisce che sulla base della nota del 

Ministero della salute del 24 settembre 2020 n° 30847 la riammissione sicura in collettività ricomprende 

le seguenti casistiche: 

 In caso di sintomatologia riconducibile a CoviD-19 con relativa somministrazione di tampone 

è richiesta attestazione di nulla osta alla riammissione in comunità rilasciata dal Pediatra di Libera 

Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (MMG). 

 In caso di allontanamento dello studente da scuola o assenza per cause di salute (febbre, tosse 

persistente, forte raffreddore, congiuntivite, vomito/dissenteria…), il genitore è tenuto a contattare 
il medico attenendosi alle sue indicazioni. 

 In caso il medico di medicina generale o il pediatra ritenga che la sintomatologia non sia 
riconducibile a CoviD-19 e lo studente non attivi il percorso diagnostico del tampone il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. In questo caso i genitori 

giustificano semplicemente l’assenza sul registro elettronico. 

Come ribadito più volte la gestione in sicurezza della frequenza di tutti gli studenti si basa sulla 

reciproca responsabilità sociale e civile delle famiglie che, con scrupolo ed attenzione in caso di 

malessere, valutano la necessità del percorso diagnostico da COVID sentendo il medico di medicina 

generale o il pediatra. 

 

Si sottolinea nuovamente che, qualora uno studente fosse convivente di un caso, esso sarà considerato 

contatto stretto e posto in quarantena solo su valutazione del Dipartimento di prevenzione, che provvede 

a dare le opportune indicazioni. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), 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. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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