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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 
I.C. Bellizzi 

Albo 
  

 
Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza- Certificazioni mediche di riammissione a scuola e alunni con 
fragilità 
 
 
Genitori, docenti e personale ATA sono invitati ad un’attenta lettura del documento Rientro a scuola in 
sicurezza del 28.09.2020 e del documento Rientro a scuola in sicurezza –Integrazione documenti del 
02.10.2020, entrambi pubblicati dalla Regione Campania e reperibili sul sito dell’istituto nella sezione 
“Riapertura scuola 2020”. 
Nel documento Rientro a scuola in sicurezza del 28.09.2020 si puntualizza che la documentazione 
medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi: 
ATTESTATO: è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza 
necessità di visita medica contestuale. Questo avviene in condizioni di sussistenza di patologie croniche e, 
nel caso specifico, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del 
percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 
CERTIFICAZIONE: è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica dopo 
opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di 
negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus. 
 
Il certificato in particolare è necessario: 
1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 
03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia; 
2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, 
D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 
Nel primo caso, il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 
giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non 
necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio 
della malattia. 
Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 
giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non 
necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio 
della malattia. 
 
 
In allegato:  
All.1 - attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità 
All.2 - attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante 



fino a guarigione clinica 
All.3 – certificato per assenza scolastica per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di covid-19 
All.4 - certificato alunno fragile 
All.5 - autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo malattia inferiore a 4/6 giorni 
All. 6 - autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo assenza per motivi non di salute. E’ raccomandato 
che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola. 
 
Distinti saluti 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria PAPALINO 

(documento firmato digitalmente ai sensi 
                                      del C.A.D. normativa connessa) 
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