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OGGETTO: nuove modalità di riammissione a scuola  
 

La Regione Veneto ha emanato il 13 ottobre le nuove modalità di riammissione a scuola, pertanto non andranno 

più presentate le autocertificazioni dei genitori per assenze da sintomi covid o non covid.  

Gli studenti, oltre alle normali giustificazioni sui libretti, dovranno portare a scuola un’attestazione rilasciata dal 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o il referto di esito negativo del tampone solo nei seguenti casi: 

 tampone con esito positivo 

 tampone con esito negativo 

 ritorno a scuola dopo isolamento fiduciario 
 

Possibile casistica: 

1 Rientro dopo un’assenza per COVID-19 accertato (con ricovero 
ospedaliero e/o quarantena presso il proprio domicilio) 

Attestazione rilasciata dal Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica di avvenuta guarigione 

2 Rientro dopo un’assenza per sospetto COVID-19 e successivo 
tampone negativo 

Attestazione che può rientrare scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 rilasciata dal medico 
curante o, in alternativa, referto di esito negativo 

del test diagnostico per SARS-CoV-2 

3 Rientro dopo un’assenza per motivi di salute legati a sintomi simil 
COVID-19 (ad es. raffreddore, mal di testa lieve, ecc.) o non 
COVID-19 (ad es. morbillo, parotite, mal di denti, infortunio, visita 
o esame medico programmati, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza sul libretto 

4 Rientro dopo un’assenza per isolamento fiduciario, per positività 
accertata di un congiunto o convivente ma senza positività al 
COVID-19 dell’interessato 

Attestazione rilasciata dal Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica, senza alcuna certificazione 
sanitaria 

5 Rientro di un allievo dopo un’assenza per motivi personali, 
precedentemente comunicati dai genitori (ad es. viaggio, 
matrimonio in famiglia, attività sportiva, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza sul libretto 

6 Rientro il giorno successivo all’allontanamento da scuola per 
sintomi simil COVID-19, che, a seguito di confronto con il medico 
curante, non ha dato seguito ad un tampone 

Non serve nulla 

7 Rientro dopo un’assenza per scelta precauzionale dei genitori 
(sospetto COVID-19 di un congiunto o convivente e successivo 
tampone negativo di quest’ultimo) 

Giustificazione dell’assenza sul libretto 
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