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Prot. N. 2447 /IV.8                                                                                  Trentola Ducenta, 09/10/2020 
 

Al personale tutto  
Alle famiglie per il 
tramite degli alunni 

Al sito web 
 

 

Oggetto:    rientro a scuola per studenti dopo malattia non riconducibile a Covid-19 
 

Si ritiene necessario fornire indicazioni in merito alla riammissione a scuola per assenze 

dovute a malattia non riconducibile a Covid-19, così come riportato nella nota Prot. 2020.0455927 

del 01/10/2020 della Giunta Regionale della Campania. 

Nello specifico, si precisa che:  

● per la riammissione a scuola dal 7° giorno dall'inizio della malattia è necessario presentare il 

certificato medico che attesti il buono stato di salute dell'alunno; 

● per la riammissione a scuola entro il 6° giorno dall'inizio della malattia è necessario 

presentare un'autocertificaione del genitore, come da modello allegato. 

Si invitano, pertanto, i docenti ad attuare quanto previsto nella presente comunicazione 

attraverso il controllo dei registri, sia cartacei che elettronici, e ad  informare i genitori, per il tramite 

degli alunni, attraverso avviso scritto, circa le disposizioni date. 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 dott. Michele Di Martino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993 
 



Allegato 5) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a  il ______________  a 

______________________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

dell'alunno/a_____________________________________________, classe _____________ 

 
 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 
finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 
DICHIARA 

 
Che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola, poiché nel periodo di assenza 
dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per 
COVID-19 

 
• Febbre (> 37,5° C) 
• Tosse 
• Difficoltà respiratoria 
• Congiuntivite 
• Rinorrea/congestione nasale 
• Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) 
• Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
• Mal di gola 
• Cefalea 
• Mialgie 

 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera 
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della 
riammissione a scuola. 

 
 
 

Luogo e data  Firma    
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