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Al Direttore USR Marche
Marco Ugo Filisetti
Al Presidente ANCI Marche
Valeria Mancinelli
Al Direttore generale ASUR
Nadia Storti
Ai MMG e PLS
p.c,

Al Direttore sanitario ASUR
Remo Appignanesi
Ai Direttori SISP AAVV
ASUR

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Indicazioni per la riammissione a scuola.
La Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 ha trasmesso le Linee di indirizzo
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) che sono state recepite nel DPCM 7
settembre 2020 (Allegato D) e ribadite nel DPCM 13 ottobre (allegato 21) e che definiscono le
modalità operative per la gestione dei casi e dei focolai. Dal punto di vista diagnostico, il percorso
prevede che il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG), in caso di
sintomo sospetto per COVID-19, richieda tempestivamente il test diagnostico (tampone).
La circolare del Ministero della Salute n. 0030847 del 24/9/2020 “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” – che si allega alla presente - specifica alcune indicazioni per
la riammissione ed in particolare definisce le modalità certificative.
In particolare, la circolare prevede che in presenza di sintomi sospetti per COVID-19 il Pediatra di
Libera Scelta /Medico di Medicina Generale (PLS/MMG), richieda tempestivamente il test diagnostico
(tampone).
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti
e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata,
secondo quanto previsto dalle Linee guida sopra citate.
Per il rientro in comunità i criteri sono indicati nella Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del
12/10/2020 – che si allega alla presente - che prevede:
-

I Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno
10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare negativo eseguito
dopo almeno 3 giorni senza sintomi
(10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare).
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-

I Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test
molecolare negativo
(10 giorni + test molecolare).

-

Casi positivi a lungo termine ossia le persone che pur non presentando più sintomi continuano a
risultare positive al test molecolare:
in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento
di Prevenzione, che segue direttamente le attività diagnostiche.
In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una Attestazione che
l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19.

In caso di assenza di sintomi riconducibili a Covid-19, ossia quando non viene richiesta
l’esecuzione del tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando
alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per
il rientro in comunità.
In questo caso, per gli alunni delle strutture educative dell’infanzia per assenza per malattia superiore
a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa
presentazione della certificazione del PLS/MMG attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive
è l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica come previsto nel Decreto del
Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3/8/2020. In caso di assenza per 3 giorni o meno di 3 giorni il
rientro a scuola può avvenire con autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità
genitoriale (V. Modello allegato alla presente, Allegato 2).
Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie il rientro può avvenire con autodichiarazione del
genitore o titolare della responsabilità genitoriale oppure con certificato medico nei casi previsti
dall’art.43 comma 2 della Legge regionale 8/2019 (se il certificato è richiesto da misure di profilassi
previste a livello internazionale o nazionale per esigenze di sanità pubblica; se i soggetti richiedenti
sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina).
L’assenza dell’alunno/studente perché in quarantena viene certificata dalla Attestazione di
quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta ASUR competente per
territorio.
Riguardo i contatti stretti asintomatici, la Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del
12/10/2020 specifica che gli stessi devono osservare:
− un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione del caso; oppure
− un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
In caso di assenza non per malattia si potranno utilizzare i modelli scolastici già in uso.
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Per sintetizzare:
− Allegato 1 si riporta lo schema sintetico relativo alle diverse possibilità di riammissione
dopo assenza (strutture educative dell’infanzia 0-6 anni; scuola primaria e secondaria > 6
anni)
− Allegato 2 fac-simile di autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità
genitoriale da compilare nei casi indicati.

Si trasmettono le indicazioni per uniformare le procedure sul territorio regionale.
In caso di aggiornamenti dal livello nazionale o regionale, verranno tempestivamente comunicati.

Cordiali saluti
Il Dirigente della P.F. Prevenzione
e promozione della salute nei luoghi
di vita e di lavoro - ARS
Dott. Fabio Filippetti
Firma

to

digit

Fabio
alme

Filippett
CN =

i
Fabio

nte

Filippetti

da

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Lucia DI FURIA)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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Allegato 1: Schema sintetico relativo alle diverse possibilità di riammissione dopo assenza
(strutture educative dell’infanzia 0-6 anni; scuola primaria e secondaria > 6 anni) :
Struttura
scolastica

Motivo
Assenza

Valutazione
medica?

Esito valutazione e
giornate di assenza

Cosa serve per il
rientro?

Chi compila

Strutture
educative
dell’infanzia

Assenza NON
PER
MALATTIA

NO

NC

Autodichiarazione
(modelli scolastici in
uso)

Genitore o titolare
della responsabilità
genitoriale

Autodichiarazione
(Allegato 1)

Genitore o titolare
della responsabilità
genitoriale

Certificato Medico
(D.M.Istruzione
80/2020)

PLS

Attestazione Medica
percorso Covid-19

PLS

Primaria e
Secondaria

Per tutte le
scuole

sintomi certamente
non riferibili a
Covid-19 ma ad altra
patologia accertata
Assenza < =3 gg
sintomi certamente
non riferibili a
Covid-19 ma ad altra
patologia accertata
Assenza > 3 gg
Sospetto Covid-19
TAMPONE
NEGATIVO

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Sospetto Covid-19
TAMPONE
POSITIVO

Certificato
guarigione

Dipartimento di
Prevenzione

Assenza NON
PER
MALATTIA

NO

NC

Autodichiarazione
(modelli scolastici
già in uso)

Genitore o titolare
della responsabilità
genitoriale

Autodichiarazione
(Allegato 1)

Genitore o titolare
della responsabilità
genitoriale

Certificato Medico

PLS/MMG

Attestazione Medica
percorso Covid-19

PLS/MMG

Certificato
guarigione

Dipartimento di
Prevenzione

Attestazione
quarantena

Dipartimento di
Prevenzione

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
sintomi

SI

Assenza per
quarantena

NO

sintomi certamente
non riferibili a
Covid-19 ma ad altra
patologia accertata
Malattia NON
soggetta a rientro
con certificazione
sintomi certamente
non riferibili a
Covid-19 ma ad altra
patologia accertata.
Malattia soggetta a
rientro con
certificazione (art.
43 comma 2 legge
regionale 8/2019)
Sospetto Covid-19
TAMPONE
NEGATIVO
Sospetto Covid-19
TAMPONE
POSITIVO
NC

L’autodichiarazione (Allegato 1) viene compilata a cura del genitore o del titolare della responsabilità
genitoriale e viene consegnata al rientro a scuola.
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Allegato 2
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA
PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a

a

__________________________________________

il_______________________________,

e

residente

in

___________________________________________________________________________

in

qualità

di

di

genitore

(o

titolare

________________________________,

nato/a

della
a

responsabilità

genitoriale)

_______________________

il

_______________________,

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della collettività,

DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso
□ NON HA PRESENTATO SINTOMI
□ HA PRESENTATO SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
-

è stato valutato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale

-

sono state seguite le indicazioni fornite

-

non presenta più sintomi

Luogo e data ___________________________________________

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)________________________________
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