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 Alle famiglie degli alunni e delle alunne  
Ai docenti e alle docenti 

p.c. al personale ATA 

Bagno a Ripoli, 04/10/2021 
                                                                                                  dell’IC Teresa Mattei 
                                                                                                                                  Al sito 

 

Oggetto: assenza alunni/e per malattia : disposizioni a.s. 2021/2022 

Si comunica che, essendo ancora vigente l’Ordinanza della Regione Toscana n. 92 del 15 ottobre 2020, 

risultano confermate anche per quest’anno scolastico  le  condizioni per la riammissione degli alunni a 

scuola dopo un periodo di assenza. 

Le precondizioni per la presenza a scuola sono le seguenti: 
 assenza di sintomatologia respiratoria  o simil-influenzale, o di temperatura corporea superiore ai 

37,5 gradi, anche nei tre giorni  precedenti; 

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

 non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

( Piano Scuola 2020/2021- MI ) 

( Piano scuola 2021/2022 MI ) 

Modalità di riammissione degli alunni/e alle attività scolastiche per sintomatologie riconducibili e 

non a COVID-19 

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere 

asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e 

nei casi più gravi, polmonite, sindrome da di stress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che 

potenzialmente portano alla morte. 

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 

 tosse di recente comparsa 

 difficoltà respiratorie 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia) 

 raffreddore o naso che cola 

 mal di gola 

 diarrea (soprattutto nei bambini).  

( Dal sito del  Ministero della Salute) 
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GESTIONE CASI SOSPETTI DI COVID-19 

I genitori dell’alunno contattano il PdF/MMG o altro medico curante  se non già assistiti dal medico di 
Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia. 

Il PdF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell’alunno, sia in caso di allontanamento da 
scuola o per l’insorgenza della sintomatologia a domicilio, effettua il triage telefonico dal quale 
possono risultare i seguenti casi: 

 
 

 – Il caso non risulta sospetto COVID-19 

In questo caso la famiglia avverte la scuola dell’assenza per malattia non sospetta di COVID-19. 

Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l’esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la 
riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente. 

 
 

– Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19 

1- Prescrizione tampone/test antigenico 

La richiesta del tampone/test è indispensabile per individuare la circolazione del virus SARS-CoV-2 e 
soprattutto per poter effettuare l’attestato di rientro a scuola. 

 

Si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini della 

prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole 

dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico 

curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa / scolastica. Per gli alunni/e  frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a 

scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di 

certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 

 Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 

giorni (per le elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la 

presentazione di alcun tipo di documentazione. 

 

Il quadro comportamentale sopra indicato ricalca fedelmente tutte le indicazioni fornite alla 

scuola italiana e toscana fino ad oggi, tenendo conto della normativa previgente. Questo Istituto 

provvederà ad adeguarsi ad eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dai soggetti 

competenti nelle prossime settimane. 

 

N.B. Sul sito dell’Istituto Teresa Mattei, alla Pagina COVID, è presente tutta la documentazione 

relativa alla tematica 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amalia Bergamasco 

 


