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Circolare n° 214
Roma, 18/02/2022
Alunni e Famiglie, Docenti
DSGA e Personale ATA,
Sito Web
Oggetto: Certificazione Necessaria per il rientro in presenza degli alunni
Si specificano con la presente le diverse modalità di rientro a scuola, sulla base della normativa nazionale e
regionale vigente.
MOTIVO ASSENZA

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Assenza o allontanamento da scuola
per motivi di salute non legati a
COVID-19, in base alle indicazioni del
medico

Non è necessario il certificato medico per la riammissione a
scuola fino a 5 giorni di assenza.

Rientro a scuola dopo assenza per
sintomatologia
correlabile
ad
infezione COVID-19 e prescrizione di
test (antigenico o molecolare)
risultato negativo

Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l’attestazione
del pediatra o del medico di famiglia che è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test
diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato negativo.

Rientro a scuola dopo assenza per
motivi personali (non di salute), se
precedentemente comunicati dal
genitore/tutore legale alla scuola

Indipendentemente
dal
numero
di
giorni
di
assenza giustificazione dell’assenza da parte del genitore/tutore
legale e rientro senza certificato

Quarantena a seguito di contatto
scolastico

Non è necessario il certificato medico, si rientra con esibizione
dell’esito negativo al test

Quarantena a seguito di contatto
extra-scolastico

Attestazione di inizio/fine quarantena del PLS/MMG

Isolamento a seguito di positività al
Covid-19

Non è necessario il certificato medico, si rientra con esibizione
dell’esito negativo al test

Certificato medico del pediatra o del medico di famiglia dal 6°
giorno di assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure
iniziali dell’assenza.

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono
essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti
all’inizio o alla fine del periodo di assenza.
A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione dell'esito
negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass inserito nell'elenco comune europeo .
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N.B Per quanto riguarda il rientro del caso positivo al Covid, sottolineiamo che per il rientro a scuola è
sufficiente l'esecuzione di un tampone con esito negativo antigenico/molecolare valido ai fini del rilascio
del green pass (GREEN PASS BASE).
Si specifica che, tale tampone non dà accesso diretto al green pass di guarigione (GREEN PASS STUDENTI), il
quale dovrà comunque essere rilasciato dal medico curante. In assenza di un green pass di guarigione,
l'alunno guarito da meno di 120 giorni, non potrà accedere a scuola qualora si verificasse una nuova
quarantena per la classe.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

