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Battipaglia, 13 Ottobre 2020 
Ai Genitori 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
Ai Responsabili COVID 

Atti – Sito Web 
 
Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell'infanzia. 
 

Visto il documento messo a punto dall'USR Campania in collaborazione con la Direzione Generale per la 
tutela della salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, che si allega alla presente circolare e 
cui si rimanda per una attenta lettura, si  richiamano di seguito le principali indicazioni operative cui 

attenersi per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2. 
 

E' importante riconoscere la presenza di sintomi di sospetto per COVID-19. I più comuni sono: 
Febbre superiore a 37,5°C,  
Tosse, 

Cefalea; 
Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea); 

Faringodinia (mal di gola); 
Dispnea; 
Mialgie; 

Rinorrea/congestione nasale. 
 

In  caso di insorgenza di uno di questi sintomi quando si è ancora a casa, occorre RESTARE A CASA. 
I Genitori informeranno tempestivamente il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Med icina 
Generale (MMG), e comunicheranno alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute. 

Il Personale con sintomatologia a casa comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 
medico e consulta il MMG.  
 

In caso di insorgenza di uno dei sintomi sopra elencati a scuola: 

Per gli alunni: 

L'operatore scolastico segnala al Referente Scolastico Covid-19 la presenza di un alunno con 
sintomatologia; il Referente chiama i genitori, perchè si rechino a scuola e prelevino il figlio; l'alunno 
attende in Area separata (Aula Covid ) con mascherina chirurgica , assistito da un operatore scolastico con 

mascherina chirurgica.  
I Genitori dovranno contattare il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso. 

Dopo che l'alunno con sintomatologia è andato a casa, occorre pulire e disinfettare le superfici dell'Aula 
Covid. 





Per gli Operatori Scolastici: 
Occorre accertarsi che indossino la mascherina chirurgica, e devono essere invitati a tornare a casa, e 

consultare il MMG. 
 

Attestazioni mediche/Certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo l'assenza per motivi di 

salute 
 
La documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi: 
- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica  nota senza 
necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, 
per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di 
tracciamento previsto. 

- CERTIFICAZIONE: che 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. 

E' obbligatorio il rilascio da parte del PLS o del MMG del documento medico per il rientro in classe dopo una assenza 
per malattia superiore a 5 giorni: questo significa 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 caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali,  ecc.), anche superi ori a 5  
giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei 
genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000). 

E' importante tenere presente che  chiunque faccia il tampone è tenuto a rispettare l'isolamento in attesa del 

risultato. I suoi contatti stretti – cioè diretti e continuativi , come i familiari conviventi ed i compagni di classe -non 
sono tenuti all'isolamento  domiciliare fiduciario, anche se è fortemente consigliato un comportamento prudente  
nei confronti dei contatti stretti con rapporti costanti, come i genitori  ed i fratelli conviventi, i quali dovrebbero 
indossare sempre  la mascherina e ridurre al minimo i contatti sociali. 

Si invitano infine caldamente gli alunni a rispettare scrupolosamente le prescrizioni circa la ubicazione della propria 
classe, il DIVIETO di allontanarsi dal settore  in cui essa è ubicata, l'OBBLIGO   di utilizzare gli accessi assegnati a 
ciascuna aula sia per l'ingresso a scuola che per l'uscita: queste prescrizioni SONO IMPORTANTISSIME, perchè ci 
consentiranno, in caso di contagi, di circoscrivere le classi ed il personale che dovranno rispettare il periodo di 
isolamento. 

Si invitano Docenti e Collaboratori scolastici a vigilare in maniera puntuale circa l'osservanza delle suddette 
indicazioni. 

 

 ELENCO ATTESTATI/CERTIFICATI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA. 

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 (a cura 

del medico /pediatra) 

Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità  (Alunno con sintomatologia a 

scuola o a casa, Positivo al test diagnostico)(Allegato 1). 

 Attestazione del Pediatra di Famiglia sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino 

a guarigione clinica , senza visitare l’assistito. (Alunno con sintomatologia a scuola o a casa, Negativo al/Ai Test) 

(Allegato 2) 

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al 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. 



2) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-

19 (a cura del medico /pediatra) 

Certificato  Medico (Allegato 3) , che deve essere richiesto dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che 

rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia – nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 

dicembre 1967, Art. 42). 

3) CERTIFICATO ALUNNO FRAGILE (Allegato 4) (a cura del medico /pediatra) 

4) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 

GIORNI (Allegato 5) 

5) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI 

SALUTE (Allegato 6) E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla 

scuola. 

Si Allegano format di attestati/certificati per la riammissione a scuola. 

La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  


