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NELLA GESTIONE E CURA DEGLI ALUNNI 

IN PRESENZA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19
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QUALI DOCUMENTI UFFICIALI 

INDICANO ALLA SCUOLA LE DIRETTIVE DA SEGUIRE?
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CIRCOLARE MINISTERIALE N. 17167 del 21 agosto 2020

 

‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’
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CIRCOLARE MINISTERIALE N. 0030847 del 24 settembre 2020

 

“Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da 
patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con 
sospetta infezione da SARS-CoV-2”

Link 
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Cosa succede se mio figlio presenta    

sintomi influenzali o riconducibili a     

COVID-19 a scuola?

SINTOMI 5
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Il caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19 a scuola
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C.M. RMIC8A100A

 ️  l’operatore scolastico contatta il referente COVID-19



 ️ il referente COVID-19 contatta prontamente i genitori/tutore legale dell’alunno con 
presunta sintomatologia da COVID-19

SI INVITA A CONTROLLARE CHE IL CONTATTO TELEFONICO SIA SEMPRE RAGGIUNGIBILE



  l’operatore scolastico accompagna l’alunno presso l’aula adibita all’accoglienza sospetto 
COVID-19, rimanendo SEMPRE in sua compagnia        


 L’ALUNNO NON RIMANE MAI SOLO!



  viene rilevata la temperatura attraverso un termometro che non prevede contatto



  all’arrivo dei genitori/tutore legale, l’alunno viene loro affidato e condotto a casa



  i genitori/tutore legale procedono a contattare il pediatra di libera scelta o il proprio 
medico curante per la valutazione clinica e l’eventuale prescrizione delle analisi specifiche
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Cosa succede se mio figlio presenta    

sintomi influenzali o riconducibili a     

COVID-19 quando si trova a casa?
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Il caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19 presso la propria abitazione
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 ️ l’alunno deve rimanere a casa



  i genitori/tutore legale dell’alunno contattano prontamente il 
proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico curante 



  i genitori/tutore legale dell’alunno contattano tempestivamente la 
scuola per comunicare l’assenza del figlio per motivi di salute



  eventuali test diagnostici specifici vengono effettuati su indicazione 
del pediatra di libera scelta o del proprio medico curante
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Cosa succede se un parente o convivente       

di mio figlio risulta positivo a COVID-19?
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C.M. RMIC8A100A

Il caso in cui un alunno sia convivente di 
una persona risultata positiva a COVID-19
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 ️ l’alunno deve rimanere a casa



  i genitori/tutore legale dell’alunno contattano prontamente il 
pediatra di libera scelta o il proprio medico curante e, nel caso in cui 
fosse così predisposto dal Dipartimento di Prevenzione, procedono ad 
attuare la quarantena  



  i genitori/tutore legale dell’alunno contattano tempestivamente la 
scuola per comunicare l’assenza del figlio a causa della convivenza con 
un caso positivo al COVID-19



  eventuali test diagnostici specifici vengono effettuati su indicazione 
del proprio medico curante e del Dipartimento di Prevenzione
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Cosa succede se un parente o convivente       

di mio figlio è sospetto COVID-19, ovvero 
non ancora accertato positivo?
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Il caso in cui un alunno sia convivente di 
una persona sospetta COVID-19 ovvero 
che non abbia ancora effettuato il tampone
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 ️ non essendovi riferimenti normativi che prescrivano 
ai genitori/tutore legale di far rimanere l’alunno a casa,

si invitano i genitori/tutore legale a valutare la 
situazione ed eventualmente decidere liberamente di 
far rimanere l’alunno a casa in attesa del risultato del 
tampone che la persona convivente, sospetto 
COVID-19, effettuerà
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Quando mio figlio 

deve presentare il certificato medico?
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Quali sono le disposizioni per essere 
riammessi a scuola dopo l’assenza e 
indicazioni sul certificato medico 
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CERTIFICATO MEDICO SCOLASTICO



La Regione Lazio dispone quanto segue:



scuola dell’Infanzia ➝ obbligatorio certificato medico scolastico a 
seguito di assenza per malattia superiore a 3 giorni 



scuola Primaria e Secondaria di I grado ➝ obbligatorio certificato 
medico scolastico a seguito di assenza per malattia superiore a 5 
giorni



Per le assenze superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, si 
consiglia di inviarne preventivamente comunicazione alla scuola che, solo in 
questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione
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L’alunno è ammesso al rientro a scuola solo con 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE 

E NULLA OSTA ALL’INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ

SE MIO FIGLIO RISULTA POSITIVO AL COVID-19
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C.M. RMIC8A100A

attestazione di avvenuta guarigione e nulla 
osta all’ingresso o rientro in comunitÀ

Dopo l’avvenuta guarigione dell’alunno, si effettuano 
due tamponi a distanza di 24h l’uno dall’altro. 
Entrambi devono risultare negativi per poter ottenere 
il documento.

FACSIMILE
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L’alunno è ammesso al rientro a scuola con certificato 
medico scolastico per assenza superiore a 3 giorni per 
la scuola dell’Infanzia e superiore a 5 giorni per la 
scuola Primaria e Secondaria di I grado
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SE MIO FIGLIO RISULTA NEGATIVO AL COVID-19 
E SI ASSENTA PER ALTRA MALATTIA

http://www.salute.gov.it/portale/nuov
ocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoro
navirus.jsp?lingua=italiano&id=239

https://www.icmarinocentro.edu.it/

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239
https://www.icmarinocentro.edu.it/


IC MARINO CENTRO

C.M. RMIC8A100A

«Un’ora di lezione può cambiare la vita»¹



BEN TORNATI A SCUOLA!
¹ M. Recalcati, L’ora di lezione, Einaudi editore, Torino, 2014.
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Prof.ssa Giulia Buttarelli - REFERENTE COVID-19 
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