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Circolare d’istituto  n. 32 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
Al Personale 
dell’I.C. “Amedeo Peyron” 

 
Torino, 2 novembre 2020 
 
Oggetto: Riammissione degli studenti a scuola dopo un periodo di assenza 
 
Per l’aggravarsi della situazione epidemiologica e per alcune incertezza manifestatesi a 
proposito della riammissione degli studenti a scuola dopo un periodo di assenza si precisa 
quanto segue: 
 
Riammissione generica di studenti assenti 
Gli studenti assenti devono in ogni caso, anche dopo un solo giorno di assenza per 
malattia, produrre l’autocertificazione compilata da un esercente la patria potestà 
attestante di avere/non avere avuto sintomi riconducibili a Covid-19 (l’autocertificazione 
può essere scaricata dal sito).  
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’alunno/a rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, consegnando al rientro 
l’autodichiarazione di  assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per covid-19   
Si consiglia in ogni caso per, maggior tutela,di consultare il medico o il pediatra facendosi 
rilasciare, eventualmente,anche il certificato  
Secondo le indicazioni del Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020 per la riammissione a 
scuola nel caso l’alunno/a sia stato/a rimandato/a a casa con sintomi sospetti, 
è necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base che dichiari “che 
ilbambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
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terapeutico e di prevenzione per COVID-19”, in tal caso, al rientro, si presenterà anche  
l’autodichiarazione 
 
In ogni caso se si sono presentati sintomi riconducibili a Covid-19 è necessario compilare 
la parte indicante il nome del pediatra consultato ed eventualmente il numero di telefono. 
La certificazione medica è necessaria quando il soggetto sia stato giudicato sospetto 
Covid-19 e sottoposto a verifiche mediche o tampone. 
 

 
Riammissione di studenti in quarantena per contatto con soggetto positivo a scuola 
Premesso che la quarantena viene stabilita dall’ASL e che il Dirigente può solo 
sospendere le lezioni in presenza in attesa del pronunciamento dell’autorità sanitaria, gli 
studenti in quarantena per contatto con soggetto positivo a scuola devono rispettare le 
regole stabilite dall’ASL (non uscire di casa, seguire scrupolosamente le norme igieniche, 
contattare i pediatri ad ogni minimo sintomo o in via preventiva). Riceveranno dall’ASL e 
dalla scuola apposita comunicazione in cui si stabilisce la durata della quarantena e 
quindi il giorno di rientro a scuola (i calcoli personali sulla durata della quarantena 
non hanno nessun valore). Il giorno del rientro ogni studente produrrà 
l’autocertificazione compilata. 
Dal momento che l’ASL risponde in tempi non brevi alle segnalazioni delle scuole, è inutile 
contattare la Scuola per avere notizia e delucidazioni che saranno fornite dal dispositivo 
inviato dall’ASL e prontamente trasmesso. Il Dirigente non ha nessun potere di 
sorveglianza sanitaria.  
 
Riammissione di studenti risultati positivi 
La riammissione avviene con dispositivo dell’ASL dopo che sono stati effettuati tutti i 
controlli richiesti. 
Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità 
sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 
 
Riammissione di studenti in quarantena per contatto con soggetto positivo al di 
fuori della scuola 
Se uno studente ha avuto un contatto con soggetto positivo all’esterno della scuola ed è 
stato posto in quarantena fiduciaria dal pediatra, saranno l’ASL e il pediatra a stabilire la 
data del rientro a scuola. 
 
Riammissione di studenti in quarantena per contatto positivo con familiare 
convivente 
Se uno studente vive in un nucleo familiare in cui si è manifestato un caso di Covid-19 ed 
è stato posto in quarantena fiduciaria dal pediatra e dal medico di base che ha segnalato il 
caso all’ASL, potrà ritornare a scuola in seguito a dispositivo dell’ASL dopo che sono 
stati effettuati tutti i controlli del caso e dopo la negativizzazione del familiare 
convivente.  
 
Per tutte le altre assenze (motivi personali, famigliari, etc.) è sufficiente la giustifica 
ordinaria. motivando l’assenza, come di consuetudine. 
 
 
 
 



 
USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA 

Come previsto dal DPCM del 24 ottobre e dall’ordinanza della Regione Piemonte n. 120 
del 26 ottobre, è obbligatorio sull’intero territorio regionale per tutti i cittadini avere sempre 
con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché indossarli nei luoghi al chiuso 
diversi dalle abitazioni private, quindi è obbligatorio indossare sempre le mascherine 
anche durante le lezioni. Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni 
e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso. 
L’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici rappresenta uno strumento di 
riduzione del rischio. 
 
Si precisa che in caso di contatto di contatto (ad esempio compagno di classe il cui 
genitore è risultato positivo) non è prevista la quarantena. 
 
Sperando di aver chiarito alcuni aspetti della difficile situazione. 
 
Si allega documento della Regione Piemonte aggiornato al 28 ottobre 2020: 
“Domande e risposte sulla riapertura delle scuole”.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio BRANDONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

Decreto legislativo 39/1993 


