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Circolare n. 31  

                            

                                                                                      Al PERSONALE DOCENTE 

                                                                                        A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                                              SEDE 

                                                                            

OGGETTO: Rientro a scuola dopo uno stato di malattia 

 

Si forniscono alcune indicazioni per aiutare le famiglie ad affrontare in modo consapevole, sereno e 

sicuro eventuali assenze per malattia dei propri figli e il successivo rientro a scuola. 

 

Si ricorda che questa istituzione scolastica ha recepito e riportato nei propri documenti la normativa 

vigente relativa al contenimento del COVID-19.  

 

In particolare, si riportano integralmente i seguenti documenti ufficiali: 

 

«Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il 

personale a vario titolo operante è rappresentata da: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

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

• non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni»1 

 

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 accoglie in premessa le misure di prevenzione esplicitate «in 

documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro 

dell’Istruzione»2 e specifica la sintomatologia: 

  

«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 (ECDC, 31 luglio 2020)»3  

 

Ne consegue che i bambini che presentano, a casa o a scuola, la sintomatologia indicata devono 

necessariamente restare a casa e rimanervi per i tre giorni successivi alla scomparsa dei sintomi. 

 

Rientro a scuola dopo l’assenza per malattia: 

 
1 Verbale n.90 del Comitato Tecnico Scientifico del 22 giugno 2020 pag. 8, adottato nel D.M. 39/2020 “Piano Scuola 2020-

2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione”. 
2 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020”, pag. 2. 
3 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020”, pag. 5 



 

• scuola primaria: con certificato medico per un’assenza superiore a 5 giorni 

• scuola dell’infanzia: con certificato medico per un’assenza superiore a 3 giorni (come previsto 

dal D.M. 80 DEL 03/08/204). 

 

 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
                                                                                      
                                                                                                                                    
 

 
4 D.M. n. 80 del 03/08/2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia”, pag. 7. 
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