
 

Ordine di 

scuola 

Motivo Assenza Valutazione 

medica? 

Esito valutazione e 

giornate di assenza 

Cosa serve per il rientro? Chi compila 

Scuola 

dell’Infanzia 

Assenza NON PER 

MALATTIA 

 

NO 

 

 
Compilazione modello autocertificazione fornito dalla scuola Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 

 Assenza per sintomi  

SI 
sintomi certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad altra 

patologia accertata. 

Assenza < =3 gg 

Compilazione modello autocertificazione fornito dalla scuola 

 

Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 

 Assenza per sintomi  

SI 
sintomi certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad altra 

patologia accertata. 

Assenza > 3 gg 

Certificato Medico (D.M. Istruzione 80/2020) Pediatra di libera scelta 

 

 Assenza per sintomi SI Sospetto Covid-19 

TAMPONE 

NEGATIVO 

Esito tampone molecolare o antigenico Struttura pubblica o 

privata dove è stato 

effettuato il tampone 

 Assenza per sintomi SI Sospetto Covid-19 

TAMPONE 

POSITIVO 

• Esito tampone molecolare o antigenico al termine di 10 giorni di isolamento. I 

bambini non devono avere sintomi da almeno 3 giorni. 

• Per i bambini di 5 anni che hanno iniziato il percorso vaccinale: esito tampone 

molecolare o antigenico al termine di 7 giorni di isolamento per i vaccinati con 

booster (terza dose) o doppia dose da meno di 120 giorni. I bambini non devono 

avere sintomi da almeno 3 giorni. 

Struttura pubblica o 

privata dove è stato 

effettuato il tampone 

Primaria e 

Secondaria 

Assenza NON PER 

MALATTIA 

 

NO 
 

 

Compilazione modello autocertificazione fornito dalla scuola + compilazione 

libretto giustificazioni/RE (solo scuola secondaria I grado) 

Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 

 Assenza per sintomi  

SI 
sintomi certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad altra 

patologia accertata. 

Assenza < =5 gg 

Compilazione modello autocertificazione fornito dalla scuola + compilazione 

libretto giustificazioni/RE (solo scuola secondaria I grado) 

Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 

 Assenza per sintomi  

SI 

sintomi certamente non 

riferibili a 

Covid-19 ma ad altra 

patologia accertata. 

Assenza >5 gg 

Certificato Medico + compilazione libretto giustificazioni/RE (solo scuola 

secondaria I grado) 

Pediatra di libera 

scelta/Medico medicina 

generale. 

Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 

 Assenza per sintomi  

SI 

Sospetto Covid-19 

TAMPONE 

NEGATIVO 

Esito tampone molecolare o antigenico.  

 

 

Per la Scuola Secondaria I grado è prevista anche la compilazione libretto 

giustificazioni/RE (solo scuola secondaria I grado) 

Struttura pubblica o 

privata dove è stato 

effettuato il tampone. 

Genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale 



 Assenza per sintomi  

SI 

Sospetto Covid-19 

TAMPONE 

POSITIVO 

• Alunni che non hanno iniziato il percorso vaccinale: esito tampone molecolare 

o antigenico al termine di 10 giorni di isolamento. Gli alunni non devono avere 

sintomi da almeno 3 giorni. 

• Alunni che hanno iniziato il percorso vaccinale: esito tampone molecolare o 

antigenico al termine di 7 giorni di isolamento per i vaccinati con booster (terza 

dose) o doppia dose da meno di 120 giorni. Gli alunni non devono avere sintomi 

da almeno 3 giorni. 

Struttura pubblica o 

privata dove è stato 

effettuato il tampone. 

 

 

 

 

Per tutti gli 

ordini di scuola 

Assenza per quarantena 

dovuta a contatto stretto 

con un positivo 

 

NO 

 

 

Esito tampone molecolare o antigenico previsto secondo i termini indicati nello 

schema allegato. 

Struttura pubblica o 

privata dove è stato 

effettuato il tampone. 

 


