
 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo “A. GRAMSCI”  

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137   

www.icmulazzano.edu.it  C.F. 92537730159  
e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it posta 

certificata loic80200p@pec.istruzione.it  
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Al personale 
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Circ. n. 22 

Mulazzano, 28.09.2021  

  

Oggetto: Chiarimenti sulle procedure Covid 19. 

A seguito delle svariate e numerose richieste che continuano a pervenite a questo Ufficio, si ritiene 

opportuno precisare quanto segue: 

1. RIENTRO DA MALATTIA: come da circolare ATS 63891/20, si danno due possibilità:  

A. Rientro a scuola dopo un'assenza per malattia da Covid-19 o dopo un'assenza per caso sospetto Covid-19 

o per isolamento come contatto stretto di caso positivo: È necessaria l'attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale. 

B. Rientro dopo tutte le altre assenze per cui il Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale non 

ha ritenuto di attivare un percorso di accertamento Covid-19: Il Pediatra di Libera Scelta o Medico di 

Medicina Generale gestisce la situazione clinica dell'alunno indicando alla famiglia le eventuali misure di 

cura da adottare e i tempi necessari per il rientro al servizio educativo/scuola. In questo caso, 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 da parte del 

Medico o Pediatra. Si precisa inoltre che NON è richiesta autocertificazione da parte della famiglia; se 

ritenuto opportuno, la scuola ha facoltà di richiedere al genitore una dichiarazione riguardante i motivi 

dell'assenza. Ciò che avviene mediante la procedura di giustificazione già in uso. 

 

2. RIENTRO DALL’ESTERO: dal momento che molti alunni risultano aver trascorso periodi di soggiorno 

all’estero e persistono frequentemente dubbi sul rispetto delle indicazioni sanitarie in materia di 

quarantena ed isolamento fiduciario,  si ribadisce che non è facoltà dell’Istituto effettuare indagini relative a 
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quanto attiene la sfera privata dell’utenza e non può richiedere certificazioni sul rispetto di procedure  

aventi carattere imperativo, come già specificato nella circolare n. 11 del 15.09. Pertanto si richiede 

nuovamente alle Famiglie il rispetto puntuale della normativa in materia di contenimento del contagio, e 

si rammentano le pesantissime responsabilità civili e penali implicite negli obblighi di Legge in questa 

materia. Chiunque dovesse avere notizia certa del mancato rispetto degli obblighi menzionati è tenuto a 

informare tempestivamente il Dirigente, che procederà immediatamente presso gli organi competenti ad 

effettuare gli accertamenti in oggetto e procedere alle relative sanzioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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