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14. Dopo un’assenza per motivi di salute o in quanto contatto stretto di caso positivo 
(quarantena), per il rientro al servizio educativo/scuola è necessario presentare un certificato 
medico?

Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto Covid-19

In questo caso è necessaria l’attestazione di avvenuta guarigione e riammissione sicura in collettività.

L’attestazione di guarigione e riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal proprio Medico di 
Medicina Generale (MMG) o Pediatra (PLS), che acquisisce l’informazione del singolo tampone 
negativo dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal Fascicolo 
Sanitario Elettronico del paziente.

Rientro dopo assenza per isolamento come contatto stretto di caso Covid-19

Il rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona 
risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi 
durante il periodo di isolamento per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa 
valutazione del proprio MMG/PLS.

Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del 
periodo di quarantena, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del Medico
o Pediatra.

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di isolamento, effettuando, non prima della decima 
giornata dall’ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero 
accesso delle ASST muniti del modulo di autodichiarazione (sedi, orari,moduli reperibili al seguente 
LINK).

Se l’esito del tampone è negativo, l’isolamento può avere termine; se l’esito del tampone è positivo, il 
contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per 
lui e dell’isolamento fiduciario per i contatti familiari. L’isolamento avrà termine solo a seguito di esito 
negativo del test e, in questo caso, per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario farsi rilasciare dal 
Pediatra o dal Medico di Medicina Generale l’attestazione di riammissione sicura in collettività.

Vi suggeriamo di contattare il vostro MMG/PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria 
situazione.

Rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di 
accertamento Covid

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola


Il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di 
cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola.

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 rilasciata da parte del medico o pediatra.

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia
e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e 
famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi 
dell’assenza.

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro dopo assenza per motivi non 
sanitari.


