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Circ. n.036/ISIS   
     
 

  
 
Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS

nei servizi educativi dell’infanzia 

scuole degli studenti  

 

Con riferimento al DPCM del 7 settembre 2020 e 
30847 del 24 settembre 2020, si riportano le procedure da seguire 
assenza. 
 
Assenza per malattia, a causa di temperatura corporea al di sopra di 37.5°C e/o di
sintomatologia compatibile con COVID
nasale, raffreddore, diarrea, perdita 
 

1. I genitori dello studente devono informare il medico di medicina generale.
2. Il medico, in caso di sospetto COVID

(tampone) e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione
test. 

3. I genitori dello studente devono comunicare 
inviando un’e-mail all’indirizzo 
Didattica a Distanza (circolare n.018/ISIS del 16/09/2020).

4. Se il test è positivo, per il rientro 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma dell’avvenuta guarigione
l’effettuazione di 2 tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
risultano negativi, lo studente potrà definirsi guarito

a. I genitori inviano l’attestazione di avvenuta guarigione via e
udis01300a@istruzione.it

b. Lo studente può 
studente inoltre fa
guarigione, che rimarrà

5. Se il test è negativo, 
appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque 

a. In caso di diagnosi di patologia diversa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, che redigerà 
una attestazione che lo studente può rientrare a scuola, 
percorso diagnostico
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Agli studenti e alle loro famiglie

Ai coordinatori di sede

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

nei servizi educativi dell’infanzia – Certificazioni e attestazioni per la riammissione 

Con riferimento al DPCM del 7 settembre 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute, prot. 
30847 del 24 settembre 2020, si riportano le procedure da seguire per il rientro a scuola 

, a causa di temperatura corporea al di sopra di 37.5°C e/o di
a compatibile con COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione 

perdita o diminuzione dell’olfatto e del gusto) 

I genitori dello studente devono informare il medico di medicina generale.
sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

(tampone) e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all’esecuzione del 

I genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza 
all’indirizzo udis01300a@istruzione.it, affinché venga attivata la 

Didattica a Distanza (circolare n.018/ISIS del 16/09/2020). 
per il rientro a scuola e in comunità bisogna attendere la guarigione 

clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma dell’avvenuta guarigione
l’effettuazione di 2 tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

studente potrà definirsi guarito. 
no l’attestazione di avvenuta guarigione via e

@istruzione.it.  
 rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto per

studente inoltre farà visionare al docente della prima ora l’attestazione di 
guarigione, che rimarrà comunque in possesso dello studente.

negativo, il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più 
appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità del rientro a scuola.

di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, lo studente rimane
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, che redigerà 
una attestazione che lo studente può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
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Cervignano, 03/10/2020

gli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Ai coordinatori di sede   
 

-CoV-2 nelle scuole e 

Certificazioni e attestazioni per la riammissione alle 

alla Circolare del Ministero della Salute, prot. 
per il rientro a scuola in caso di 

, a causa di temperatura corporea al di sopra di 37.5°C e/o di 
mal di gola, congestione 

I genitori dello studente devono informare il medico di medicina generale. 
19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

, che provvede all’esecuzione del 

l’assenza per motivi di salute, 
, affinché venga attivata la 

attendere la guarigione 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma dell’avvenuta guarigione prevede 

Se entrambi i tamponi 

no l’attestazione di avvenuta guarigione via e-mail all’indirizzo 

rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale. Lo 
al docente della prima ora l’attestazione di avvenuta 

comunque in possesso dello studente. 
il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più 

l’opportunità del rientro a scuola. 
19, lo studente rimane a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, che redigerà 
poiché è stato seguito il 

-19. 
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b. I genitori inviano
udis01300a@istruzione.it

c. Lo studente può 
studente inoltre fa
guarigione, che rimarrà

 
 
Assenza per malattia e/o con sintomatologia non compatibile con COVID
altre patologie) 
 

1. I genitori dello studente informano il medico di medicina generale, che valuterà il percorso 
clinico/diagnostico più appropriato e  l’opportunità del rientro a scuola.

2. Lo studente può rientrare a scuola, con giustificazione s
necessaria alcun certificato medico di riammissione a scuola (Legge regionale n.21 del 18 
agosto 2005). 

 
Assenza per altri motivi (motivi familiari, personali od altro)

 
1. Quando possibile, si consiglia di avvisare la scuola, 

giorni. 
2. Lo studente può rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale, specificando 

le cause dell’assenza che NON dovranno essere per motivi di salute.
 
 
 

 
SD/sd 
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I genitori inviano l’attestazione di avvenuta guarigione via e
@istruzione.it.  

 rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale.
studente inoltre farà visionare al docente della prima ora l’attestazione di 
guarigione, che rimarrà comunque in possesso dello studente.

Assenza per malattia e/o con sintomatologia non compatibile con COVID

I genitori dello studente informano il medico di medicina generale, che valuterà il percorso 
clinico/diagnostico più appropriato e  l’opportunità del rientro a scuola.

rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale. Non è 
necessaria alcun certificato medico di riammissione a scuola (Legge regionale n.21 del 18 

Assenza per altri motivi (motivi familiari, personali od altro) 

Quando possibile, si consiglia di avvisare la scuola, soprattutto in casi di assenze di più 

rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale, specificando 
le cause dell’assenza che NON dovranno essere per motivi di salute. 

Per il Dirigente Scolastico
Prof. Oliviero Barbieri

 
Prof.ssa Selenia Dittongo

Docente delegato 
ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/200

 
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
udis01300a@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 

l’attestazione di avvenuta guarigione via e-mail all’indirizzo 

l libretto personale. Lo 
visionare al docente della prima ora l’attestazione di avvenuta 

comunque in possesso dello studente. 

Assenza per malattia e/o con sintomatologia non compatibile con COVID-19 (infortuni o 

I genitori dello studente informano il medico di medicina generale, che valuterà il percorso 
clinico/diagnostico più appropriato e  l’opportunità del rientro a scuola. 

ul libretto personale. Non è 
necessaria alcun certificato medico di riammissione a scuola (Legge regionale n.21 del 18 

soprattutto in casi di assenze di più 

rientrare a scuola, con giustificazione sul libretto personale, specificando 
 

Per il Dirigente Scolastico 
bieri 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato  

D.lgs 30/03/2001 n.165 

Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 
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                                 PER MALATTIA                                
 
 
            sintomi                                               
      NON compatibili                              
        con COVID-19                                       con COVID
 
 
    i genitori informano                           
            il medico                                               il medico                                     
     
                                                                                                                           
                                                                                             
     il medico valuta                                    
        l’opportunità                                             
    del rientro a scuola 
 
 
                                                                     
          lo studente                                   
       rientra a scuola                                              
     con giustificazione 
    su libretto personale  
      senza certificato                     
            medico                                             
                                                    
                                                          
                                                TAMPONE                             
                                                 POSITIVO                              
 
 
                                          lo studente rientra                    
                                               a scuola solo                               
                                           dopo 2 tamponi a                 
                                           distan
                                           entrambi negativi
                                        e con attestato medico 
 
 
                                        i genitori inviano e
                                         con attestato medico
 
 
                                         lo studente rientra a 
                                       scuola con giustificazione 
                                          su libretto 
                                              attesta
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ASSENZA 
 
 

PER MALATTIA                                                                

                           febbre > 37.5°C                               
                 o altri sintomi compatibili                       

19                                       con COVID-19 

i genitori informano                                i genitori informano                         
il medico                                               il medico                                     

             
                                                                                                                   

                                                                                                                             
                                      il medico richiede                                    

                                             il tampone   

                                                                     i genitori avvisano                     
lo studente                                       la scuola, che attiva  

                                 la DDI                                           

                          il Dipartimento di Prevenzione           
                     effettua il tampone                            

                                                     
                                                           

TAMPONE                               TAMPONE 
POSITIVO                                NEGATIVO 

lo studente rientra                       lo studente rientra 
a scuola solo                                 a scuola  

dopo 2 tamponi a                    ad avvenuta guarigione, 
distanza di 24 ore                      con attestato medico
entrambi negativi 

e con attestato medico  

genitori inviano e-mail  
con attestato medico 

o studente rientra a  
scuola con giustificazione  

su libretto personale e 
attestato medico 
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                           PER ALTRI MOTIVI 

      si consiglia di  
         avvisare la scuola 

i genitori informano                                lo studente    
il medico                                               il medico                                      rientra a scuola   

       con giustificazione    
                                                                                                                   su libretto personale 

                                senza certificato 
                                   medico 

la DDI                                            

effettua il tampone                             

lo studente rientra  

ad avvenuta guarigione,  
con attestato medico 


