
   
Circolare n.29                  Pescia, 18/09/2020 

 

Al personale 

Alle famiglie 

Atti 

Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI RIAMMISSIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE PER SINTOMATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A 

COVID-19 - D.G.R.T. N. 1256 DEL 15/09/2020 (ALLEGATO A) 

 

 

In relazione all’oggetto, si riportano le indicazioni operative di cui alla D.G.R.T. 1256 del 15/09/2020: 

 

“Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il 

PdF1/MMG2/Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia 

o direttamente al soggetto le misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, 

i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti. Si 

evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che per gli 

studenti 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). 

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG/Medico 

curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare 

preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete e già operative 

presse le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi. 

La riammissione alle attività scolastiche nel caso di assenze non superiori a 5 giorni per gli studentii 

frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione 

sostitutiva 3con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il 

riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).” 

 

 

Si precisa che in relazione alle assenze degli studenti, sarà compito dei docenti coordinatori ovvero 

dei docenti di classe, monitorare e segnalare ai referenti COVID-19, l’eventuale improvviso aumento 

di assenze di alunni in una classe, mentre in relazione alle assenze del personale il monitoraggio sarà 

affidato al DSGA ovvero all’ufficio del personale ovvero al Referente4 COVID-19 e/o al suo 

sostituto5 i quali provvederanno alla tempestiva segnalazione al Dipartimento di prevenzione della 

Azienda Usl Toscana Centro.  
 

 
1 Pediatra di famiglia 
2 Medico medicina generale 
3 Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione in allegato 
4 Prof. ssa Romoli E.. 
5 Prof.ssa Balzini E. 



 

Per approfondimenti si rimanda alla specifica documentazione reperibile all’indirizzo web 

http://www.agrariopescia.edu.it/emergenza-covid-19/ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELLO  

STUDENTE  

 

IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________ ( ____ ) il ____/____/________ 

residente in ________________________________________________________________________  ( ____ ) 

alla via/p.zza ______________________________________________________________________________ 

C.F.  

 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dello Studente 

_________________________________________________________________________________________ 

frequentante la CLASSE ______ SEZ. _______  

 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/00: 

☐ che durante l’assenza (non superiore a 5 giorni) non si sono manifestati sintomii compatibili con COVID-19 

(per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020) 

i A titolo esemplificativo e non esaustivo: Febbre oltre i 37,5°C; Tosse secca; Dispnea (affanno, respiro corto); Stanchezza; 

Indolenzimento e dolori muscolari (mialgia); Senso di malessere generale; Naso che cola e congestione nasale; Difficoltà respiratorie; 

Mal di gola; Perdita del senso dell'olfatto (anosmia); Alterata percezione del gusto (disgeusia); Diarrea; Nausea e/o vomito;  Mal di 

testa; Facile affaticamento; Brividi; Artralgia; Tosse con sangue; Congestione congiuntivale; Senso di confusione. 

 

 

 

Pescia, ________________                                          ___________________________________ 

 

                


