
Agli alunni, ai genitori 

Ai docenti e al personale ATA 

SEDE 

 

Circolare n. 35 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sul protocollo scuola in presenza di alunni sospetti Covid-19; chiarimenti sulla 

certificazione medica dopo un’assenza  per motivi di salute 

 
 

Giungono spesso a quest’ufficio di Dirigenza rimostranze o richieste di chiarimenti da parte di 

genitori circa il protocollo messo in atto dalla scuola in presenza di alunni con sintomi compatibili ad 

infezione da SARS-CoV-2. Si ritiene pertanto opportuno richiamare le disposizioni applicate, come da 

protocollo dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

“Nel caso in cui, a scuola, un alunno presenti un sintomo compatibile con COVID-19 e/o un aumento 

della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C (che ricordiamo deve essere misurata con un 

termometro senza contatto), l’operatore scolastico segnalerà immediatamente l’evento al referente 

scolastico COVID-19, che contatterà i genitori per accompagnare l’alunno a casa. L’alunno, intanto 

attenderà l’arrivo nella area separata con mascherina chirurgica se tollerata e non controindicata, 

assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica. Dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa dovranno essere sanificate le superfici della stanza dell’area di isolamento. I genitori 

dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale 

(MMG) per la valutazione clinica del caso anche tramite triage telefonico.  In caso di sospetto COVID-

19 il PLS /MMG contatterà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) che provvederà all’esecuzione del 

test diagnostico”. 

 

Si riportano di seguito i  Sintomi più comuni da Covid-19, come descritti dal Ministero della Salute:  

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 

 tosse di recente comparsa 

 difficoltà respiratorie 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 raffreddore o naso che cola 

 mal di gola 
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 diarrea (soprattutto nei bambini).  

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ital

iano&id=234#)  

_______________________________________________________________________________ 

In riferimento al certificato medico da produrre a scuola dopo un’assenza per motivi di salute 

dell’alunno si rileva che le indicazioni date con propria circolare n. 27 del 13/1072020 trovano 

opposizione da parte di taluni medici pediatri, che nell’applicazione della norma interpretano 

l’obbligo del rilascio del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni nella scuola primaria e 

secondaria, e superiori a 3 giorni in quella dell’infanzia.  

Al fine di evitare diatribe logoranti e inutili, si precisa, ad integrazione e modifica di quanto 

riportato nella propria circolare n. 27 del 13/10/2020, che è fatto dunque obbligo di rientrare a scuola 

con certificato medico quando l’assenza per motivi di salute è superiore a 5 giorni nella scuola 

primaria e secondaria (a partire dal 7° giorno di rientro in poi), è superiore a 3 giorni nella scuola 

dell’infanzia (a partire dal 5° giorno di rientro in poi). Per i periodi di assenza per malattia inferiori o 

pari a 5 giorni nella primaria e secondaria, e inferiori o pari a 3 giorni nella scuola dell’infanzia, sarà 

utilizzabile, in assenza di certificato medico, la dichiarazione di rientro a scuola a firma del genitore, 

già  allegata alla circolare n. 27, e che nuovamente si allega alla presente. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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