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Circolare n. 10  

Ai genitori delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC di Gravedona ed Uniti  

Ai docenti  delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC di Gravedona ed Uniti 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto  

Alle Amministrazioni comunali interessate 

Sito/Albo 

 

Oggetto: certificazione medica per il rientro a scuola di alunni/studenti in caso di malattia 

Relativamente al problema delle certificazioni per assenze degli studenti in caso di malattia, si 

rende noto che: 

la Legge Regionale n° 6 del 3 marzo 2017 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sanità)” che all’ art. 2 tra l’altro cita …  “Disposizioni in materia di 

medicina scolastica” definisce che : 

 

1. Le ATS assicurano la prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante 

azioni di promozione della salute a valenza intersettoriale e inter-istituzionale. 

 

2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi 

delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni 

di assenza, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli 

ambienti scolastici ove non sussistano esigenze di sanità pubblica…” 
 

Il Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020, revisione del 28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la 

gestione casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” approvato 

in Conferenza Stato regioni il 28 agosto u.s. al punto 2.1.1 e 2.1.2 (pag.9 e 10) fornisce indicazioni 

sulla gestione delle diverse casistiche possibili. 

 

Ciò premesso, nelle more di successive indicazioni regionali, considerata la normativa vigente, in 

caso di sintomatologia che abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza 

per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG
1
, si possano verificarsi due situazioni: 

                                                           
1
 MMG: Medico di Medicina Generale 

   PLS: Pediatra di Libera Scelta 
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1)      Sospetto Covid 19: il medico curante (PLS/MMG), secondo le procedure previste segnala il 

sospetto e richiede la esecuzione del test diagnostico (tampone orofaringeo) ad ATS, che provvede 

ad organizzarne l’esecuzione.  

•       In caso di positività il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS procede 

alla inchiesta epidemiologica per la identificazione dei contatti e l’alunno rimarrà a casa fino a 

risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, 

seguendo le indicazioni del DIPS relativa alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a 

scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione. 

•       In caso di negatività, l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico, che prevede la conferma di negatività di un 

secondo test a due/tre giorni di distanza dal primo. 

 

2)      Sintomatologia NON riconducibile a Covid 19, il PLS/MMG gestirà la situazione come 

normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge 

regionale n° 6 del 3 marzo 2017, Art. 2 (Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo VI “Norme in 

materia di prevenzione e promozione della salute” della L.R. 33/2009) – non è richiesta 

certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace 

e obsoleta. 

 

Pertanto, valutato quanto sopra, allo stato attuale e nelle more di ulteriori indicazioni 

regionali, non è richiesta certificazione medica, per il rientro a scuola di sintomatologie non 

riconducibili a Covid 19. 

 

 

Gravedona ed Uniti, lì 14/09/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Samuele Tieghi  
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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