
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Dante Alighieri 

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste    Tel. 040362604 - 040364655 

e-mail: tsic80800l@istruzione.it   

pec:tsic80800l@pec.istruzione.it 
C.F. 90089480322     codice univoco: UFB9TI      

www.icdantetrieste.edu.it 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

 Scuola 

Primaria 

 

Scuola  Secondaria di 

1grado 

 

Sezione  

Ospedaliera 

 

M. Spaccini A. Padoa - N. 

Sauro 

Dante Alighieri IRCCS Burlo 

Garofolo 
 

 

Circolare n. 79 

Trieste, 28/09/2020 

 

Al personale  

Alle famiglie 

dell'IC Dante Alighieri 

 

 

Oggetto:  Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. 

 

Viste le normative legate alla prevenzione Covid-19, visti il nuovo documento ministeriale del 24-

09-2020, viste le linee guida sui certificati e riammissioni a scuola  della Regione FVG del 25-09-

2020, con la presente si danno ulteriori indicazioni sulle giustificazioni necessarie per il rientro a 

scuola dopo un’assenza. 

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 50. 

A seguito della nuova normativa non saranno più accettate autocertificazioni. 

Il suddetto decreto fornisce le seguenti indicazioni: 

 

A. Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione (DdP) che avvia la ricerca 

dei contatti secondo quanto previsto dal documento ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche 

prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e 

l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di 

avvenuta  guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 

 

B. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua                   

precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più 

appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 
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C. Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia  
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in 

carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la 

conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno 

dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

 

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che  

l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da scuola, che non abbiano alcuna 

connessione con la sintomatologia da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è obbligo 

di certificato medico di riammissione a scuola, come stabilisce la Legge regionale 21/2005 per il 

territorio del Friuli Venezia Giulia. 

 

Pertanto: 

 

 In caso di assenza per motivi diversi da sintomatologia Covid le famiglie giustificheranno 

l’assenza come al solito sul libretto personale o tramite registro elettronico. 

 In caso di esito positivo al test diagnostico si dovranno seguire le indicazioni del DdP 

soprariportate e produrre un’attestazione del medico curante per il rientro a scuola. 

 In caso di esito negativo al test diagnostico sarà necessario un’attestazione del medico curante 

per il rientro a scuola.  

 

Per gli studenti coinvolti in attività extra scolastiche che prevedono assenze di altra natura 

(partecipazione ad eventi sportivi, gare, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, altro) 

sono invitati a  darne preventivo avviso alla scuola tramite e-mail. 

 

Si confida in una fattiva  collaborazione  delle famiglie per tutelare la salute di tutti e si rammenta a 

tutti i genitori di NON mandare a scuola i figli in caso di temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o in caso di anche uno solo tra i seguenti  sintomi riconducibili al Covid quali : 

 tosse,  

 difficoltà respiratoria,  

 naso che cola o congestione nasale,  

 mal di gola,  

 cefalea,  

 sintomi gastrointestinali nausea/vomito,  

 diarrea,  

 perdita o alterazione di gusto e olfatto,  

 congiuntivite. 
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Si fa inoltre presente alle famiglie che i referenti Covid dell’istituto sono: 

 prof.ssa Marica Geminiani IC Dante Alighieri (sede centrale) 

 prof.ssa Doriana Monti scuola secondaria di primo grado (succursale) 

 maestra Giorgia Capitanio scuola primaria Nazario sauro e scuola dell’infanzia Marina 

Spaccini 

 maestra Barbara Bracco scuola primaria Aldo Padoa   

si precisa che i referenti Covid hanno il compito di prendere nota del nome e della classe dell’alunno/a 

coinvolto/a, recuperare i numeri di telefono dei genitori, chiamarli che questi vengano a prelevare il 

/la figlio/a a scuola. Sarà poi compito di chi esercita la responsabilità genitoriale contattare il proprio 

pediatra o medico di famiglia per le pratiche del caso.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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