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ai Direttori Genereli degìi

Uffici Scolastici Rcqionali

ai dirigenti titolari degli Uffìci scolastici Regionaìi

per l'Umbria, la Basilicara e il À,folisc

ai Dirigenti Scolastjci

e ai Coordinatori Didatrici

delle isdruzioni del sistema naziona)e di istruzìonc

e, p.c., al Sovdntendente Scolastico per la Scuola in Iingua italiana di Bolzano

all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzanr,

all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosrr

Oggetto: Citcolate del Ministero della salute 30847 /2020 recante "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".

Gentilissimi,

vi inoltro, pet il seguito di competenz^, la circolare del ministero della Salute reca.nte "Riapertura dellc
scuole. ,'\ttestati di pgadgione da COV[D-19 o da patologia diversa da CO\rID-I9 per alunni/petsonalc
scolastico con sospetr a. infezione da SARS-C oV -2" .

Un cordiale saluto,

Dipartimento per iI sistema educetivo

di istruzione e di formazione
IL C,\PO DIPARTIME,NTO

' Dott. Nfarco BRLTSCHI

i'lnqt_o. digitalmente d a
\,ì ' BRUSCHI MARCO
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ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONT

STATUTO ORDINAzuO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
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U.S.M.A.F. S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
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LORO SEDI

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE
DELLA SALUTE
Confèrenza Episcopale ltal iana

:ra_ltLlili q[iqlrrrìtLr] ir(-. !. rI

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
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FNOPI FEDERAZTONE NAZTONALE ORDTNI
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DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO I I - OOI93 ROMA
l :rr,iiiììì:ìjrì' iìir,.'-tìì.1r,]!, ll1,tr1r l)Ìrrlt:,/ii)lì;gjr,,il,:.il
rriiìi('1r,rirIi i\ ìlIir, il!]( l,(r\(:illl).ll

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
rt.lt'1./i ir..r .titr t.iit-,r .ii

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
''''.t , ]', '-,i :'.,

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
., ,, r' .- ' ,'',.,: .:,', I ,:, ',, 1,

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI

. : : . .. -1 .::

MTNISTERO DET BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALT E DL TURTSMO
ij:i),ir. i!i,i t,: !,.;iì;itii i i.i ìr,lltJc itllut.ìlt it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTEzu E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
r t ì,jr, ill, rlì;ìii; il i/,ìli iì .:.-:i.:l_t ii

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO
GENERALE DELLA SANITA MTLTTARE

. :i., :, ', 1,.'. ,,.. ,

MINTSTERO DELL'ISTRUZIONE
.l r"'

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
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Direzione generale dei dispositivi rrredici e del sewizio t)Cil'R(IGS
làtmaceutico DGDMF

SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia -
Presidente Prot. Antonio Chiàntera
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E
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OGGETT0: Riapertura dellc scuole. Attestati di guarigione da COVID-l9 o da patologia

diversa da COVID-I9 per alunni/personale scolastico con sospetta inl'ezionc

da SARS-CoV-2.

Facendo seguito alla cit'colare n. 17167 del 2l agosto 2020 recante 'lndicazioni operative per la

geslione di casi e Jbcolai di SÀRS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educatit i dell'inJanzia',

successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020,

richiamate ed integalmente allegate dall'art. l, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020,

si fon,iscouo chiarimenti iu merito agli attestati di guarigione da COVID-I9 o da patologia diversa

da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Il documento sopra indicato - la cui valenza notmativa vincolante deriva direttamente dalle

previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso corl

Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale sflumento di riferimcnto utile

per l'implementaziole a livello regionale, fomendo un supporlo operativo ai decisori e agli

operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a picno titolo

coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-I9

nor.rché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre

rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle

scuole e [e conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell'epidemia che per garantire la

continuità in sicurezza delle attivitrà didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un "caso

sospetto", anchc sulla base de lla valutazione del medico cu,rante (PLS/MMG):

a) caso in cui un alunno preserrti un aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,5"C o sintomatologia compatibile con COVID-19. in ambito scolastico;

b) caso in cui un aluntro presenti un aumento della temperatura cotporea al di sopra di
37,5"C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio dornicilio;

c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al

di sopra di 37,5"C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
cl) caso in cui un operatote scolastico presenti un aumento della temperatur.a corporea al

di sopra di 37.5'C o sintornatologia compatibile con COVID-19, al proprìo domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (plS)/medico di rnedicina
genetale (MMG), richicde tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartirnento di
Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell,organiz zazione regionale.

Il DdP' o il selìzio preposto sulla base dell'org anizzazione regionale, prorwede all,esecuzione deltest diagnostico. se il caso viene coniènnato, ir Ddp si attiva per l,approl-ondimento de ,indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.



Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test

diagnostici.

Alunno/operatore scolastico nositivo al test diaenostico per SARS-CoV-2

Se il tcst risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica Ie azioni

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte intercssata, secondo quanto

previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la geslione di casi efocolai

di S,4RS-CoV-2 nelle scuole e nei servi:i educativi dell'inJanzia'. Per il rientro in comurlità

bisognerà attendele la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le ir.rdicazioni scientifiche

prevedono I'effettuazione di duc tamponi (test di biologia molecolae) a distanza di 24 ore l'uno

dall'altro corl un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento

e l'inserimcnto in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di

awenuta gualigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, ir.r paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua

precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico

più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque I'opportunità dell'ingtesso a scuola.

hr caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigiouc

clinica seguendo le indicazior.ri del PLS/\.{MG.

Alunno od oDeratore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alurrno o ul'ì operatore scolastico fosse conviventc di un caso, esso, su

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in

quarantona. Evcntuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena),

non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione

in seguito a positività di eventuali tcst diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

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

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in

carico il paziente ed aver predisposto il col'etto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo

la conferma di awenuta guarigione, con ['effettuazione di due tarnponi a distar.rza di 24 ore, I'uno

dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di patologie diverse da COVID-I9, con tampone negativo, il soggetto rirnarrà a casa fino

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

l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-I9, come disposto da documenti nazionali e regionali.



Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità

del f 5 dicernbre 1990, pubblicato nella GazzettaUfficiale n.6 dell'8 gennaio 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
tf.to Dott. Giovanni Rezza

Il Ditettor e dell'Ufficio 05
Dott, Flanccsco Maraglino

Rcfcrrùti/Responsahili d€l nÌocedim€nto:
Dott.ssN Anna C:raglia
DotÌ.ssa Jessica lem
Dolt.ssir Pntriz;d Pnrodi

*"/ìrma autogra/a sosliluilo a mezzo slampa, ai sensi dell'tu'I. 3, conma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"


