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Circolare n. 100 
Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 
Registro Elettronico 

Sito web 
 
 
 
Oggetto: Nota di richiamo alle procedure  operative di regione Toscana.    
 
Regione Toscana ha predisposto una nota di richiamo alle procedure operative in merito al rientro a 
scuola. 
 
Nello specifico si sottolinea quanto segue: 
 

 Gli unici alunni che non possono frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno 
provvedimenti formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle vacanze e comunicati 
alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione.  

 I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il 
tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato il 
certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola. 

 Si precisa, altresì,  che il pediatra o il medico di medicina generale non può rilasciare il certificato di 
guarigione a seguito di positività da Covid-19.  

 

Per le regole della riammissione (a parte quanto previsto  per  sintomi covid correlabili, isolamento e 
quarantene ufficiali)  si ricorda  quanto previsto dall’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 
la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico del 
2015 e riportato anche nell’ordinanza 47 del 13-04-21: 

o il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque 
giorni per scuole  primarie superiori e di 3 giorni  per le scuole dell’Infanzia (Nido e Materne) 

o Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze. 
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