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OGGETTO: D.A. N.1019/2020: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PROCEDURE PER LA 

RIAMMISSIONE  SCUOLA DEGLI ALUNNI IN CASO DI DURATA SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DART. 
3, L.R. N.13/2019 
 

In riferimento all’oggetto e al Decreto Assessoriale n.1019/2020/2020, si precisa quanto segue: 
 

 In caso di sospetto COVID-19, per la riammissione a scuola degli alunni è necessaria 
l’attestazione di riammissione da parte del PLS (Pediatra Libera Scelta) o del MMG (Medico 
Medicina Generale), da rilasciarsi in seguito a esito negativo del tampone. 
 

 In caso di assenze per altre cause sanitarie, con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a 
COVID-19, le stesse devono essere giustificate con certificato del PLS (Pediatra Libera Scelta) 
o del MMG (Medico Medicina Generale), se superiori ai 3 giorni per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e se superiori ai 10 giorni per gli alunni della scuola primaria. Dal conteggio dei 
giorni sono da escludere i giorni festivi, salvo che l’assenza non prosegua nel primo giorno utile 
di lezione. 
 

 La certificazione è redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, dell’attestazione 
dell’andamento sintomatologico da parte dei genitori ed eventualmente sulla base dei predetti 
criteri a seguito dell’esecuzione del tampone rapido su card da prelievo rino.faringeo. Ai fini 
della suddetta certificazione è predisposta apposita modulistica, che è parte integrante dello 
stesso decreto assessoriale.  
 

In allegato il Decreto Assessoriale n.1019/2020 e i modelli in formato editabile, che dovranno 
essere prodotti per la riammissione degli alunni. 

 
Si ringrazia dell’attenzione e della collaborazione. 
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