
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 











	 	 















































SI VERIFICA 
UN’ASSENZA

Era programmata?
→ Avvisare il coordinatore di classe 
→ Al rientro si giustifica col modulo 1SI

NO

E’ dovuta a 
provvedimento di 

quarantena?
SI

→ Avvisare il coordinatore di classe 
→ Si torna a scuola dopo la quarantena 

solo se non sono comparsi sintomi 
(giustificando col modulo 2) 

→ Se compaiono sintomi consultare 
urgentemente il pediatra.

NO

È un caso di 
“sospetto Covid”? SI

NO

→ Avvisare il coordinatore di classe. 
→ Una volta guariti si rientra a scuola giustificando col modulo 2 o col modulo 3 

nella fascia 0/6 se l’assenza supera i 3 giorni

Il Covid viene 
accertato? SI

→ Avvisare il coordinatore di classe 
→ Seguire la terapia indicata dal medico 

→ Una volta guariti si potrà rientrare a scuola 
(utilizzando il modulo 4) 

Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 
guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi 
la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. 

NO



PUNTUALIZZAZIONE CERTIFICATI MEDICI: https://www.icalbengasecondo.edu.it/puntualizzazioni-certificati-medici/ 

Legenda moduli: 

• MODULO 1: Autocertificazione per il rientro dell’alunno/operatore scolastico in caso di assenza non dovuta a malattia; 
• MODULO 2: Autocertificazione per il rientro dell’alunno/operatore in caso di assenza per patologie non covid correlate; 
• MODULO 3: Attestazione medica per assenza superiore ai tre giorni di bambini non sottoposti a percorso diagnostico-terapeutico 

per COVID-19 che frequentano servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni); 
• MODULO 4: Attestazione medica per il rientro nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei 

percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) dopo assenza per malattia. 

RIENTRO A SCUOLA: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=239 

RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf 
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