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                                                          CIRCOLARE N. 30 

 

 

Oggetto: MODALITA’ GIUSTIFICAZIONE ASSENZE DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

 

Ad ogni buon fine si riportano di seguito le ultime indicazioni di ATS BRIANZA in merito al 

“rientro sicuro in comunità” dei casi COVID 19 in ambito scolastico: 

 

- Per patologie con sintomi ‘no covid’, non serve certificazione del medico per il rientro in 

classe. 

-  

- 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. 
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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 coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 

riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione 

per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà 

credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra 

comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte 

del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

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 nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, 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 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: 2021 come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 36254 del 11/08/2021 e dalla nota prot. 

G1.2021.0054309 del 09/09/2021, in caso di infezione da virus SARS CoV-2 con variante VOC 

BETA l’isolamento del soggetto positivo può essere concluso esclusivamente con tampone molecolare 

negativo. 

Come previsto dalla Circola del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 e dalla nota prot. 

G1.2021.0054309 del 09/09/2021, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da 

variante VOC BETA sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità 

esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno: 

 7 giorni* dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o 

antigenico*** con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni **. 

 10 giorni* dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o 

antigenico*** con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni **. 

 

Si invitano le famiglie a consultare il sito ATS Brianza per ulteriori eventuali aggiornamenti ed in particolare il 

link: https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2299-raccolta-tracciamento-contatti-scuola-riservato-

ai-dirigenti-scolastici.html?highlight=WyJ0cmFjY2lhbWVudG8iXQ 

 

Alla luce di quanto riportato si chiede a tutte le famiglie, in caso di assenza del/la proprio/a figlio/a, di 

certificare il motivo dell’assenza, QUALORA ESSA NON RIENTRI NEI CASI PER I QUALI SIA PREVISTA LA 

CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE DA PARTE DEL MEDICO, attraverso la compilazione del modulo 

scaricabile dal sito della scuola nella sezione MODULISTICA.  
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