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Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 
Ai referenti Covid-19 

 
e.p.c. Al Direttore S.G.A. 

Sito web – CIRCOLARI 
 
 
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. Circolare del Ministero della Salute.  

 

Con circolare del 24/09/2020 il Ministero della Salute, in occasione della riapertura delle scuole,  ha fornito 
indicazioni riguardo gli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. 

In particolare dispone che “in presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di 
medicina generale (MMG), deve richiedere tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento 
di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale”. 

Il Ministero ha sottolineato che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

“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 a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali”. 

Un ulteriore scenario è quello di uno studente o di un operatore scolastico che convivono con una persona 
positiva. In questo caso “Su valutazione del Dipartimento di prevenzione – recita la circolare del ministero – 
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”. 

Si precisa che non sarà possibile ammettere in classe gli alunni che, in caso di assenza per malattia, non 
presentino la documentazione medica prevista. (Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in 
comunità). 



Il contrasto alla diffusione del COVID-19 non può prescindere dall’esercizio di una responsabilità individuale 
e collettiva che ha il suo fondamento nel rispetto della normativa in materia di contagio da Sars-Cov-2. Si 
rammenta, quindi, che non possono accedere a scuola  gli studenti/il personale   che presentino sintomi da 
COVID-19 e che in presenza di tale sintomatologia  occorre  avvisare tempestivamente il PLS o il  MMG.  

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA mediante pubblicazione 
al sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 
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