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A tutto il personale scolastico
A tutte le Famiglie
ATTI SICUREZZA
SITO
IC di Minerbio
OGGETTO: Certificato medico riammissione.
Pervengono quotidianamente agli uffici di Segreteria telefonate in merito alla necessità di certificato
medico al rientro a scuola in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19, sia in caso in cui l’alunno
sia stato dimesso da scuola, sia in caso in cui la famiglia dell’alunno lo abbia tenuto a casa.
Al momento attuale e fino a nuove diverse disposizioni future da parte degli Organi competenti, la
normativa di riferimento (Nota congiunta Prot. n.15520 del 10/09/2020) è la seguente:
“per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come
normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del
quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9
- art. 36 “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito
scolastico” – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica,
trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all’attività di assistenza clinica ed
educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del
PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia,
per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19”.
Si ricorda che sul sito del MIUR nella sez. RIENTRIAMO A SCUOLA, oltre a tutti i documenti ministeriali, si
possono consultare in modo veloce, anche le FAQ (domande poste più di frequente).
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