
 

 

 

 

 

 
 

Circ. n. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Personale della scuola 

A Studentesse e Studenti 

Alle Famiglie 

alla DSGA 

Al sito 

Agli atti 

 
 
 

 

Oggetto: Referenti Covid e  Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo 
assenza per malattia 
 

 

Si indicano i seguenti Referenti Covid con l’incarico operativo di contattare le famiglie in seguito 

ad insorgenza di un caso da trattare secondo il protocollo di emergenza: 
 

Plesso scolastico Referenti effettivi Referenti sostituti 

Sede Centrale Proff. Bisceglia Battista, 

Crisetti Stefania 

C.S. Pellegrino Michele 

Via Regina Elena Prof.sse Cicciotti Stefania e 

De Angelis Lucia 

C. S. Tenace Pia, A.T. 

Nasuto Pietro 

Via Cellini Proff. Lombardozzi Maria 

Teresa , Grifa Corrado 

C.S. Flagiello Adelina 

 

Si precisa che i Referenti sopra indicati hanno il compito di prendere nota del nome e della 

classe della studentessa o dello studente coinvolta/o, recuperare i numeri di telefono dei 

genitori dal registro elenco elettronico, chiamarli ed accertarsi che questi vengano a scuola per 

prelevare la/il figlia/o. Sarà poi compito di chi esercita la responsabilità genitoriale contattare il 

proprio pediatra o medico di famiglia per le conseguenze del caso. 

 

Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola 
 

Detta procedura è stata comunicata tramite la circolare n. 169 del 28/08/2 

 
 
20, pag. n. 4, pubblicata 

nella Home del sito istituzionale nella sezione "INFORMATIVA - INDICAZIONI OPERATIVE 

COVID-19". 



Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia 
 

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, con nota ufficiale 

821311 del 24/09/2020, inviata a molti portatori di interesse incluso il Ministero dell'Istruzione, 

avente per oggetto "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” chiarisce 

quanto segue nel paragrafo "Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo 

assenza per malattia", pubblicata nella Home del sito istituzionale nella sezione "INFORMATIVA 

- INDICAZIONI OPERATIVE COVID-19": 
 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG [pediatra di 

libera scelta / medico di medicina generale], una volta preso in carico il paziente ed aver 

predisposto  il  corretto  percorso  diagnostico\terapeutico    procede,  dopo  la  conferma  di 

avvenuta guarigione, in seguito all’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno 

e l’altro risultati negativi, al rilascio di un’Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro 

in comunità. 

2. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una 

attestazione che l’alunna/o/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto 

da documenti nazionali e regionali. 

3. Si sottolinea che, qualora un’alunna/o o un operatore scolastico fosse convivente di un 

caso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e 

posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 

dell’alunna/o in quarantena), non necessitano di quarantena, fino a successive valutazioni 

del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività emerse da eventuali test diagnostici 

sul contatto stretto convivente di un caso. 

Inoltre, si ritiene necessario esplicitare ulteriori situazioni che potrebbero presentarsi: 
 

Se la famiglia ritiene di coinvolgere l’alunna/o in attività extra scolastiche che confliggono 

con la frequenza (es. “viaggio di piacere”) o prevede un’assenza di altra natura (es. 

partecipazione ad evento sportivo/gara, spettacolo di danza, rappresentazione teatrale, 

concerto),  è  invitata a darne preventivo avviso alla scuola tramite mail, mentre la 

giustifica avverrà  tramite Registro elettronico,  utilizzando il pin associato alle credenziali 

d’accesso. 

Si notifica, inoltre, che nei prossimi giorni le famiglie saranno informate sulle modalità di 

giustifica delle assenze e dei ritardi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Tosco 
( Firma autografa sostituita ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


