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Siena, 22 settembre 2020 

 

       Alla Comunità Scolastica  

dell’I.C. “F.Tozzi” – Siena 

Sito web  

 

Oggetto: certificazioni mediche per rientro a scuola – Emergenza epidemiologica 

COVID-19 

 

La presente nota per evidenziare lo stato della normativa sulle certificazioni per il rientro a 

scuola dopo periodi di assenze e allontanamenti per casi di sospetto Covid. 

Naturalmente le indicazioni che seguono sono suscettibili di essere modificate e/o integrate 

qualora sopraggiungessero interventi normativi. 

 

1) In caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per caso di “sospetto 

Covid”, è sempre necessario il certificato medico per il rientro a scuola con 

dichiarazione che è stato seguito il percorso diagnostico previsto (punto 5.3.1 della 

delibera R.Toscana n. 1256 15/9/2020). Si precisa che la certificazione medica è 

altresì richiesta nel caso in cui i sintomi riconducibili al virus siano insorti a casa e non 

a scuola. 

2) Per assenze superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, la riammissione è consentita sempre e 

solo con certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale. 

3) Nei casi di assenze inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni 

nella scuola primaria e secondaria, occorre distinguere tra i casi in cui: 

a) Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: è comunque 

necessaria un’attestazione del pediatra o del medico di medicina generale 

sull’approfondimento diagnostico di cui al punto precedente (per la definizione di 

sintomatologia sospetta occorre fare riferimento al rapporto dell’ISS n. 58/2020 

del 28/08/2020*); 

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente una 

dichiarazione sostitutiva dei genitori o tutori legali in cui si attesti che durante 

l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19. 

 

Cordiali saluti 

 

* Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi 

più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea  

 

Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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