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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

        LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Indicazioni della Regione Veneto e dell’USR Veneto per il rientro a scuola in seguito 

ad assenza per malattia 

 

Le disposizioni relative alla materia in oggetto sono in continua evoluzione. 

La Regione e l’USR Veneto hanno fornito le seguenti indicazioni per il rientro a scuola in seguito 

ad assenza: 

 

Casistica Documento necessario per la riammissione 

Ritorno a scuola di un alunno/operatore 

scolastico sospetto e risultato positivo 

al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 

pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione 

Ritorno a scuola di un alunno/operatore 

scolastico sospetto e risultato negativo 

al test diagnostico per SARS-CoV-2 

L’interessato rimarrà a casa fino a guarigione clinica, 

attenendosi alle indicazioni del pediatra/medico curante. 

Per la riammissione è richiesta Attestazione che 

l’alunno/operatore può rientrare a scuola perché ha 

seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 rilasciato dal medico 

curante, o, in alternativa, Referto di esito negativo del 

test diagnostico per SARS-Cov-2 

Ritorno a scuola di un alunno/operatore 

scolastico dopo assenza per 

sintomatologia che, su valutazione 

clinica del medico curante, non è 

risultata sospetta per COVID-19 

Il pediatra/medico concorda con la famiglia (o con 

l’operatore scolastico) i tempi per la riammissione. 

In questo caso non sono previste certificazioni per il 

rientro: il bambino è riammesso con normale 

giustificazione di assenza. 

Ritorno a scuola di un alunno/operatore 

scolastico dopo assenza per 

sintomatologia diversa da COVID-19 o 

per raffreddore non accompagnato da 

febbre e/o altri sintomi 

In questo caso non sono previste certificazioni per il 

rientro: il bambino è riammesso con normale 

giustificazione di assenza. 

Non è più richiesta l’autocertificazione. 

Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del 

medico curante per il percorso di diagnosi e cura. 

Riammissione a scuola di un 

alunno/operatore scolastico convivente 

o contatto stretto di una persona con 

infezione da COVID-19 

La riammissione a scuola avverrà secondo le indicazioni 

specifiche del Servizio di Igiene e Sanità pubblica 

(SISP). 

Per la riammissione è necessario l’Attestato rilasciato 

dal SISP. 

I contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-

19 non sono soggetti a disposizioni di isolamento e/o 

quarantena. 
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Si precisa che la Regione Veneto, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, 

ribadisce la necessità che gli alunni e gli operatori scolastici non si rechino a scuola in caso di 

febbre associata o meno ad altri sintomi compatibili con COVID-19. 

 

Si allegano alla presente due schemi riassuntivi riguardanti i comportamenti da adottare. 

 

 F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 


