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A TUTTI I GENITORI 

DELL’I.C. DI CALCINATO 

 
Al  sito web Agli Atti 
e.p.c Al DSGA 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA ALUNNO/A 

Con la presente si ricorda ai Sigg. Genitori quanto segue: 

Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto 

Covid-19. 

In questo caso è necessaria l’attestazione di riammissione sicura in collettività (non 

copia del tampone). L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal 

proprio medico di medicina generale o pediatra, che acquisisce l’informazione dei due tamponi 

negativi (casi confermati di Covid-19) o del singolo tampone negativo (sintomi simil-Covid-19 

e contatti) dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal 

Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. 

Rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato 

un percorso di accertamento Covid.  

Il pediatra o il medico di medicina generale gestisce la situazione indicando alla famiglia le 

misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al 

servizio educativo/scuola. In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi 

relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta 

alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o 

pediatra. 

La scuola richiede una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza. 

Rientro dopo assenza per motivi non sanitari. 

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica. 

Rientro dall’estero  

Il genitore rilascerà alla scuola apposita dichiarazione da cui risulta che il rientro avviene da 

paesi per i quali non sono previste la quarantena fiduciaria o prescrizioni sanitarie, e nel caso 

opposto dichiarazione relativa alla data di rientro ed all’intervenuto adempimento degli obblighi 

di quarantena e/o di accertamento sanitario. 

 

Cordiali saluti        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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