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CIRCOLARE N. 10 

 

Oggetto: PROCEDURA RS – Riammissione a scuola alunni 

 

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 che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di Covid-19 o con persone in 

isolamento precauzionale; in caso di assenza per malattia dell’alunno è necessario informare la 

segreteria dell’istituto preferibilmente tramite modulo online. Solo nei casi residuali contattare la 

scuola al numero 050 776155.  

Si prega anche di avvertire la maestra (scuole primarie e infanzia). 

Nel caso di conclamata positività al Covid-19 è necessario informare la scuola;  

Al rientro a scuola dopo un’assenza conseguente alla segnalazione di sintomi da parte della 

scuola e attivazione della relativa procedura covid in ambito scolastico, è necessario presentare, 

alternativamente a seconda dei casi: 

Dal rapporto ISS n. 58/2020 versione del 28 agosto 2020: 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico 
[la scuola attiva la procedura covid interna, qui omessa per brevità ndr] 
I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico 
 

• 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 

• Avvenuta negativizzazione 

oppure 

• Attestazione/certificato del pediatra  

Al rientro a scuola dopo malattia senza attivazione “procedura” a scuola 

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

a. per assenze superiori a 3 giorni (scuola infanzia) o 5 giorni (altri ordini) è necessario 

il certificato medico che attesta l’idoneità alla frequenza scolastica; 

https://forms.gle/3EH8YjNiJSoRiR4g7
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944


b. per assenze pari o inferiori a 3 giorni (scuola infanzia) o 5 giorni (altri ordini) , la 

riammissione avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva (Mod. RS1) 

con la quale i genitori o tutori legali dichiarano 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 o in isolamento, per quanto di 

conoscenza 

 

 

2. Assenze per malattia con esordio a casa riconducibili a sintomatologia covid-19: 

Dal rapporto ISS n. 58/2020 versione del 28 agosto 2020: 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, presso il proprio domicilio 
L’alunno deve restare a casa.  
I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale 
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico 
 

• 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  

• Avvenuta negativizzazione 

oppure 

• Attestazione/certificato del pediatra  

Al rientro a scuola dopo assenze non per malattia: 

L’assenza non per malattia va comunicata alla scuola PRIMA del suo verificarsi attraverso 

apposito modulo online o telefonando al numero 050 776155. 

Al rientro è necessario compilare la dichiarazione (Mod. RS1) in cui si informa 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 o in 

isolamento, per quanto di conoscenza. 

Casi particolari: 

classi a 6 giorni: se l’assenza inizia il sabato, la domenica conta come giorno di assenza; se il 

sabato l'alunno è a scuola, l’assenza si conta dal lunedì. La stessa cosa vale per altri giorni di 

interruzione delle attività didattiche, indipendentemente dal giorno in cui iniziano.  

classi a 5 giorni: se l’assenza inizia il venerdì, il sabato e la domenica contano come giorni di 

assenza: se il venerdì l’alunno è a scuola, l’assenza si conta dal lunedì. La stessa cosa vale per 

altri giorni di interruzione delle attività didattiche, indipendentemente dal giorno in cui iniziano. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Mod.-RS1-rev.-1.0-autodichiarazione-genitore-rientro.pdf
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