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loro sedi 
- Sito web 

 

OGGETTO: Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale 
scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 con 
indicazione delle modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività scolastiche 
dopo assenze. 
 
Si richiama l’attenzione di tutti sulle disposizioni nazionali e regionali ed in particolare sul 
“documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per 
favorire il rientro a scuola” (in allegato) con indicazione delle modalità di riammissione degli 
alunni ai servizi educativi/attività scolastiche dopo assenze e relativo rilascio delle 
certificazioni mediche, in ottemperanza al Rapporto ISS n.58/2020 (Vers. 28 agosto 2020) 
allegato al DPCM 7 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 
del 7 settembre 2020. 
 
Si puntualizza che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di 
due tipi: 
- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione 
clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di 
patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 
verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto. 
- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una 
condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di 
sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola 
per assenza per malattia non riconducibile al virus. 
 
Ulteriore elemento che necessita di opportuno chiarimento è relativo alla tempistica oltre la quale 
è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, che 
è: 
1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 
del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia; 
2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo 
assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 
Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione 
è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 
4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° 
giorno od oltre dall’inizio della malattia. 
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Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 
riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la 
riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico,  che occorre invece in caso di 
riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 
 
Si comunica, inoltre, che la riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di 
assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole 
dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o 
tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 
n. 58/2020 del 28/08/2020), utilizzando l’allegato 5 del documento di programmazione 
sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in 
adesione al DPCM 07 settembre 2020.  
 
Si allega documento indicato in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Ester Miccolupi 

 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
 


