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Ai genitori degli alunni 
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
 
OGGETTO: Assenza per malattia degli allievi e degli operatori scolastici e attestazioni mediche. 
 

Si comunica che la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia 
con nota prot. 21239 del 23/09/2020 ha chiarito che valgono anche all’interno della nostra Regione in tema di 
“Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli 
operatori scolastici” i contenuti delle Circolari del Ministro della Salute inserite nel DPCM 7 settembre 2020. 
Ciò significa che valgono anche per la Regione FVG in particolare i seguenti punti: 
 
2.1.1: Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico omiss… “In caso di diagnosi di patologia diversa da 
COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19….”. 
 
2.1.2. Nel caso in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  
sintomo  compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
  • L'alunno deve restare a casa.  
  • I genitori devono informare il PLS/MMG.  
  • I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.  
  • Il   PLS/MMG, in   caso   di   sospetto   COVID-19,   richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.  
  • Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
  • Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
 
2.1.3.  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al  di  sopra  di  
37,5°C  o  un  sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico …”…. “In caso di diagnosi di patologia 
diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito 
il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19…Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una  
priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.”. 
 
2.1.4: Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio omiss…. “In caso di diagnosi di patologia 
diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19….”. 
 
Pertanto le parole: “pari o superiore a 3 giorni” del protocollo-regolamento di Istituto vengono cancellate e la frase così 
modificata: “Analogamente, in caso di assenza per malattia dovuta a aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19 l’ammissione a scuola sarà consentita solo previa esibizione di 
certificato medico.” 
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