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Lugo di Vicenza 17/10/2020 

 
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: ASSENZE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO. Indicazioni per il rientro a 

scuola in seguito ad assenza per malattia. 
 
Di seguito la sintesi della Nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale e Regione 
Veneto, prot. n. 423769, riguardante l’oggetto. 
 
Indicazioni attuative per la Regione Veneto in merito alla modalità per il rientro a 
scuola. 

1) Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico risultato positivo al test 
diagnostico per SARS.CoV-2: con attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e 
sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione, secondo i criteri vigenti. 
 

2) Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato 
negativo al test diagnostico per SARS.CoV-2: con attestazione rilasciata dal 
medico curante o con Referto di esito negativo rilasciato direttamente dal 
servizio che lo ha effettuato. 

 
3) Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per 

sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, 
non è risultata sospetta per COVID-19: non sono previste certificazioni 
sanitarie per il rientro a scuola: il bambino è riammesso con normale 
giustificazione di assenza (sull’apposito modulo per la Scuola dell’Infanzia e sul 
libretto delle giustificazioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I gr.). 

 

4) Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per 
sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da 
febbre e/o altri sintomi: non sono previste certificazioni sanitarie per la 
riammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di 
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assenza (sull’apposito modulo per la Scuola dell’Infanzia e sul libretto delle 
giustificazioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I gr.). 

 

I genitori, pertanto, non dovranno più presentare l’autocertificazione 
(allegato 2 della nota prot. 345038 del 2 settembre 2020 della Direzione 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria). 

 

5) Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico convivente o contatto 
stretto di una persona positiva al SARS CoV-2: secondo le indicazioni fornite 
direttamente al soggetto interessato dal Servizio di Igiene e sanità Pubblica 
(SISP) con attestato rilasciato dal Servizio stesso (SISP).  
Si precisa che i contatti dei contatti di un caso confermato positivo COVID-19 

non sono soggetti a quarantena.  

 

Si allega la nota in oggetto per la lettura integrale e lo schema riassuntivo 

esemplificativo. 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Laura Catteruccia 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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