
 

   

A.S. 2021 - 2022 

MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA 

 

PREMESSA 

Il presente opuscolo vuole essere uno strumento di conoscenza, informazione e tutela per tutti gli utenti 

garantendo chiarezza, trasparenza e continuo miglioramento. 

 

Alle famiglie di tutti i bambini iscritti  

alla Macchi Ricci 

 

OGGETTO: Modalità di RIENTRO A SCUOLA per assenze degli alunni per sintomatologia 

sospetta o temperatura superiore ai 37,5 °C riscontrati a casa propria, assenze  

per altri motivi.  

 
Nell’ottica di fornire alle famiglie i chiarimenti necessari per una corretta gestione della 
sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, con la presente circolare si intende fornire 
ulteriore chiarezza in merito alla gestione degli alunni i cui genitori riscontrano a casa propria, 
prima di accompagnare a scuola i figli, temperatura superiore ai 37,5 °C o sintomatologia 

sospetta.  

In questi casi l’alunno deve rimanere a casa.  

I genitori devono contattare il proprio Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera 
Scelta affinché proceda a valutazione clinica.  

• Se confermato il sospetto di infezione COVID19 il pediatra procederà a segnalazione, con 
richiesta di tampone. In questo caso, per il rientro a scuola dell’alunno negativo al 

tampone, il Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta rilascerà 
l’Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. 

L’attestazione dovrà essere presentata a scuola al rientro.  

• Nel caso in cui il bambino, con febbre/sintomi rilevati al domicilio, non venga ritenuto dal 
Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta un caso sospetto COVID19, 
presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione da parte del MMG/PLS ed 
il rientro del minore avverrà con autocertificazione dei genitori. (Vedi allegato 1 
“AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE - sintomi 
riscontrati a casa propria”)   

• Se, invece l’assenza dell’alunno è per “ALTRI MOTIVI” (viaggi, impegni familiari, visite 
mediche programmate) il genitore deve presentare a Scuola l’“AUTODICHIARAZIONE ASSENZA 
DA SCUOLA PER ALTRI MOTIVI” (Allegato 2) 

 

 



 

   

Si sottolinea comunque, a tutti i genitori, che la precondizione per l’accesso a scuola dei 
bambini è:  

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

 

Si rimanda alla RESPONSABILITÀ GENITORIALE in merito alla sorveglianza sanitaria sui propri 
figli.  
 

Si allegano:  

1. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE - sintomi riscontrati 
a casa  

2. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER ALTRI MOTIVI 

 

 

NB: In caso di assenza la famiglia è tenuta a comunicarla entro la mattinata tramite e-mail: 

scuolamacchiricci@gmail.com 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    La Coordinatrice Didattica – Referente 

Covid19 


