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CIRCOLARE N. 28 
 

Rimini, 29/9/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

 All’Ufficio Didattica 
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 
Al DSGA, dott. Luciano Laurenzi 

 
 
 
OGGETTO: Modalità di rientro a scuola degli alunni dopo assenza per motivi di salute  
 
 

Con riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti informazioni. 

Se un alunno rimane a casa per motivi di salute con febbre, malessere o altre indisposizioni, la 

famiglia contatta il medico di medicina generale (o il pediatra di libera scelta) ed avvisa la scuola 

che l’alunno è assente per motivi di salute. Il medico, se sospetta un caso di Covid-19, valuta se 

richiedere l’esecuzione del tampone diagnostico.  

Si possono presentare i seguenti tre casi: 

1) in caso di esito positivo del tampone, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente 

scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo 

di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del 

Dipartimento in merito alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con 

attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avvenuta guarigione;  

2) in caso di negatività, invece, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, una 

volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il 

risultato negativo del tampone. Tale certificato potrà anche essere prodotto dall’Dipartimento 

di sanità pubblica qualora l’alunno sia stato posto in quarantena dallo stesso Dipartimento; 

3) nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile a Covid-19, il medico di medicina generale 

o il pediatra di libera scelta gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla 

famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per 

il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n. 9, art. 

36 ("Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2015;9&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit5
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2015;9&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit5
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scolastico"), non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, 

né autocertificazione della famiglia. 

Gli attestati di avvenuta guarigione e/o i certificati con il risultato negativo del tampone, 

quando necessari, dovranno essere inviati a segreteria@ittsrimini.edu.it; una copia cartacea o 

digitale dei medesimi dovrà essere presentata al docente che accoglie l’alunno al rientro in classe, 

unitamente alla giustificazione sul libretto delle assenze. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
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