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Oggetto: integiazione documento “Rientro a scuola in sicurezza” 

 

In riferimento al documento ripoztato a margine e alla luce delle piu recenti indicazioni emanate dal cornpetente 

4finistero della Salute, nonché dalle ulteriori valutaziorii compiute sugli effetti “empirici” scatuienti dalla sua applicazione, si 

ritiene necessario integrare lo stesso come segue: 

1) in relazione al Capitolo “ALTRE CERTIFICAZIONI”, a seguito di specifiche puntualizzazioni richieste, si precisa: 

 
• per la riammissione a scuola dopo malattia, i1 DPR n. 1518 del 22/i 2/1967 (art. 42) indica che vL’ay4rr0 clue stO 

rimaxto assents per malattia dalla ini0la her biu di 5 piarni, puâ *str rzommeiio ioltaata dal Medina Scolastica macro in assenJa di 

quest.i, dream pnsert.afore n//a Dire s•e della scuola o delf'Istitut,o di era dirhiarafioite del Medico curante circa la nat.era della 

ma/attia e lidaiieilâ alla frequeufa». 

Tale ceztificato,  pertanto, va  rilasciato a1 6° jriorno di assenza   assents  per biit di 5  ziorri. ..)  In pratica esso va richiesto 

a1 a   c   ola al  a u     o che  rie t a o dal o della a a 

Detta indicazione, tuttora vigente, e diffeiente da quanto indicato nel protocollo del 2010 sottoscritto tea il MIUR — Dizezione 

Scolastica Regionale della Campania e la FIMP - pubblicato sul sito de11'Ufficio Scolastico Regionale della Campania News 15 

settembre 2010 - che per un refuso mai cofretto, infatti, pur citando i1 DPR del 1967, era ecroneamente indicata la richiesta 

del certificato a1 rientro da1 6° giorno di malsttia. 

 

2) Ha generato dubbi 1’allegato 5) “autodichiarazione dei genitori per il rientro dopo malattia inferiore a 4/6 gioini”, 

perclié, cosi come predisposto, potrebbe attribuire la responsabilita del rientzo non al genitore, ma ad un terzo, in 

questo caso iappiesentato dal MMG/PLS che, invece, e solo la figuza piofessionale competente a somministrare il 

documento riepilogativo dei comportamenti avus ne1l’ambito della prevenzione del Covid-19. Si allega alla ptesente, 

quindi, il nuovo format da suggerire ai genitori nella fettispecie in questione. 
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