
 

 

 
  Via Cerveteri, 55/57 - Distretto  Scolastico 17° - VII  MUNICIPIO 00183 - ROMA   06121122065 COD.MECC.RMPM08000B - c.f. 80203790581 

INDIRIZZI:  LINGUISTICO - SCIENZE UMANE- SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 
Sito:  www.margheritadisavoiaroma.edu.it/  e-mail:  rmpm08000b@istruzione.it 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Comunicazione n. 45 

  28 Settembre 2020 

 

Agli  Studenti  

Ai  Docenti  

Ai Genitori 

Al Personale  

Ai Referenti Covid 

 

 

Oggetto:  Ultimissime indicazioni in merito alle certificazioni mediche per il rientro a scuola/al 

lavoro dopo malattia comune o dopo  infezione sospetta o conclamata da Covid-19 

 

Facendo seguito alla Nota 30847 del 24/09/2020 del Ministero della Salute, consultabile nel sito 

della scuola, alla quale si rimanda per i dettagli, si evidenzia quanto segue: 

1. se l‘alunno / l’operatore scolastico è risultato POSITIVO al tampone, il Pediatra/ il Medico di 

famiglia  lo comunica al Dipartimento di Prevenzione e l’ammalato dovrà attendere a casa la 

guarigione. 

Per poter dichiarare l’avvenuta guarigione, il medico prescrive un secondo e poi un terzo  

tampone da effettuarsi alla distanza di 24 ore. Solo se il secondo e il terzo tampone risultano 

entrambi negativi la persona potrà rientrare a scuola/al lavoro. Per il rientro l’alunno/l’operatore 

dovrà esibire l’attestazione medica di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro.  

 

2. se l‘alunno / l’operatore scolastico è risultato NEGATIVO al tampone,  spetta al  Pediatra/al 

Medico di famiglia  valutare se è il caso di effettuare un secondo tampone e se è il caso di 

rientrare a scuola/al lavoro. 

 

3. se l‘alunno / l’operatore scolastico abita nella stessa dimora dove vive una persona che è 

risultata positiva al Covid-19 (ad esempio il genitore/il fratello/il coniuge) dovrà essere messo in 

quarantena e dovrà effettuare il tampone. 

(a) Se  risulterà anche lui positivo al tampone, il Dipartimento di Prevenzione valuterà se tutti i 

suoi contatti stretti (compagni di classe, colleghi...) dovranno essere posti o meno in 

quarantena. 

(b) Se invece risulterà negativo al tampone, non sarà necessario mettere in quarantena i suoi 

contatti stretti, a meno che il Dipartimento di Prevenzione non disponga diversamente. 
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4. In caso di malattie di diversa natura, come accertato da tampone negativo, il soggetto dovrà 

restare a casa fino a completa guarigione. 

Per il rientro a scuola/al lavoro sarà necessaria l’attestazione medica che è consentito il rientro in 

quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19. 

 

In estrema sintesi, risultano fondamentali due riferimenti: il Pediatra/il Medico e il Dipartimento di 

Prevenzione. 

Le famiglie e i lavoratori, pertanto, dovranno rivolgersi immediatamente al Pediatra/al Medico, il 

quale, a sua volta, renderà l’informativa al Dipartimento di Prevenzione. 

 

Il Referente Covid della scuola dovrà essere immediatamente messo a conoscenza della 

situazione. 

 

Non sarà consentito il rientro a scuola dopo sospetto di Covid-19 se privi di attestazione medica di 

nulla osta. 

 

 

 

 

 

                                                                         
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 


