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 Circ. n.° 48        Muggiò, 19.10.2020 

 

 

Alle famiglie e ai docenti della scuola Secondaria 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti su Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-    

                 19 per alunni con sospetta infezione da SARS-CoV-2 e modalità di giustificazione al     

                 rientro da sintomatologia non correlabile al Covid.  

 

Si ricorda ai gentili genitori che le procedure per il rientro a scuola dopo un periodo di malattia o di 

isolamento fiduciario sono rese note nella circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 

2020 (presente sul sito della scuola nella “sezione genitori”) e nelle Linee guida dell’ATS. 

 
Per i soggetti guariti da Covid-19 e/o che hanno osservato la quarantena fiduciaria secondo le 

indicazioni dell’ATS, la normativa precisa che la riammissione in collettività avviene previa 

consegna del certificato medico. Nelle Linee guida del 22 settembre si legge: “L’attestazione di 

riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG (Medico di medicina 

generale)/PLS (Pediatra di libera scelta) 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”. 

Si invitano pertanto i genitori a seguire le indicazioni, informando tempestivamente la scuola 

circa i motivi delle assenze prolungate.  

 
Per gli studenti che non presentano sintomi correlabili al Covid si ricorda che è sufficiente 

precisare sul libretto delle giustificazioni di aver consultato il pediatra prima di rientrare a scuola, 

esattamente come richiesto nel patto di corresponsabilità. 

 
Per ulteriori informazioni si consulti il sito dell’ATS: 

http://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori 

e le relative FAQ aggiornate in data 16/10: http://www.ats-

milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/FAQ_Scuole_Rev_5.pdf 

 

Ringraziamo dell’attenzione e confidiamo nella responsabilità di ciascuno. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (dott. Michele Quagliarini) 
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