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Oggetto: Procedure per la riammissione a scuola degli alunni – nuove indicazioni 

regionali  

 
La Regione Siciliana, con Decreto Interassessoriale n. 1019 dell’11/11/2020 ha fornito ulteriori indicazioni 
sulle procedure di riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore a 3 gg. (per gli 
alunni della scuola dell’infanzia) e a 10 gg (scuola primaria e secondaria di I grado). 

Nello specifico il Decreto, che si allega alla presente circolare, indica: 

 Per gli alunni in caso di sospetto COVID-19: attestazione di riammissione sicura in collettività da 
parte del PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) da rilasciarsi una 
volta acquisita l’informazione della negatività del tampone; 

 Per le assenze individuali per altre cause sanitarie (anche con uno o più sintomi potenzialmente 
riconducibili a COVID-19): la certificazione, redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, 
dell’attestazione dell’andamento sintomatologico da parte dei genitori e, ove ritenuto necessario, a 
seguito dell’esecuzione del tampone rapido eseguito direttamente dal PLS/MMG. 

Al suddetto decreto è allegata l’apposita modulistica che integra obbligatoriamente dalla data odierna 
quella opzionale predisposta dalla scuola e che dovrà pertanto essere utilizzata nei casi di assenze sopra 
descritti: 

 modello certificato medico; 

  modello autocertificazione genitoriale relativa alla sintomatologia manifestata dall’alunno durante 
il periodo di assenza; 

 
Si invitano i genitori ad attenersi a queste nuove indicazioni e i docenti alla verifica delle stesse al momento 
della riammissione a scuola degli alunni. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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