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Circ. n. 12                                                                                    Vedano al Lambro, 10 settembre 2021 

         

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E MODALITA’ DI RILASCIO 

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti 

casistiche: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie 

questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test.” La valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante 

che lo prescrive; l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (con tampone 

negativo) 

3. soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che 

acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure 

mediante Cruscotto Sorveglianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale 

attestazione. 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a 

tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, 

in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.  

In tal caso, per la riammissione degli allievi nelle strutture di ogni ordine e grado di scuola, invece, 

non è richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del MMG/PLS, in ottemperanza alle 

indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla 

LR 33/2009 art. 58 comma 2. La scuola chiede nella prospettiva della più grande collaborazione 

tra scuola e famiglia, una Dichiarazione, di cui si allega il modulo, da consegnare direttamente 

alle insegnanti di classe.  
 

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-

DGPRE-DGPRE-P, dove si definiscono i “Casi positivi a lungo termine”, e dalle indicazioni 

dell’allegato della circolare di Regione Lombardia prot. G1.2021.0036459 del 26/05/2021, che 

prevedono l’attestazione di rientro sicuro a scuola o nelle comunità dell’infanzia a cura del 

MMG/PLS, si precisa che l’attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è 
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sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto “ha osservato il percorso 

previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei 

sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”. 

NB: come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 22746 del 21/05/2021 e dalla nota prot. 

G1.2021.0036459 del 26/05/2021, in caso di infezione da virus SARS CoV-2 con variante 

VOC diversa da VOC 202012/01 (diversa da variante inglese) l’isolamento del soggetto positivo può 

essere concluso esclusivamente con tampone molecolare negativo, anche qualora siano decorsi. 

ISOLAMENTO fiduciario in attesa di esito tampone 

Stante il pieno avvio delle attività scolastiche e l'aumentato turn-over dei casi sospetti nei minori, 

verificate le definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato attualmente in uso in Italia, 

considerato l'avvio del percorso per addivenire in tempi rapidi alla conferma di caso, si indica che i 

contatti di caso sospetto legati all'ambito scolastico e ai servizi educativi per l'infanzia non sono da 

porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai 

compagni di classe o ad altri contatti stretti. 

La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata per i contatti di caso confermato 

(tampone positivo) in coerenza con quanto indicato da ISS. 

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono 

tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare. 

I CERTIFICATI rilasciati dai MMG/PLS e le DICHIARAZIONI PATOLOGIE NO 

COVID dovranno essere inviati alla Segreteria all’indirizzo mbic81200e@istruzione.it , dando 

comunicazione all’insegnante dell’avvenuto invio alla mail della scuola. 

 

Certa del senso di responsabilità e della consueta collaborazione da parte di tutta la comunità 

educante, porgo distinti saluti. 

 

All. Dichiarazione patologie no covid 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               

         Dott.ssa Veruska Pellegrini  
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)1 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a.........................................................................................................................................

........................... 

(cognome) (nome) 

nato/a a ...........................................................................................................(..........) 

il............................................................. 

(luogo) (prov.) 

residente a ............................................................. (.......) in via 

...................................................................... n. ………….... 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a in .....................................................(.......) in via 

...................................................................... n. ……………. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed 

autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 

 

anche in consapevolezza della responsabilità collettiva di ridurre al massimo i rischi di contagio da 

Covid-19, che il proprio figlio/a …………………………………………...………………………. 

frequentante la classe/sezione ………………………………. della Scuola 

……………………………………….. è stato assente dal giorno ………………….. al 

giorno………………… del mese di …………………………..….. per i seguenti 

motivi……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………e che, nei tre giorni 

precedenti, non ha manifestato sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

                                                           
1 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 

 



37.5°C e che non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

 

Luogo e data…………                                               Il dichiarante 

                                               

..................................................................                                                                    

                                                                 

 

 

 

 

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza 

delle modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 

espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia 

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 

duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato 

mediante dichiarazione sostitutiva. 

 

 


